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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: VALERIO
	tb_cognome_resp: LEMBO
	tb_denominazione_ins_ita: METEOROLOGIA SINOTTICA
	tb_denominazione_ins_eng: SYNOPTIC METEOROLOGY
	rb_tipo_laurea: 2
	tb_anno_accademico: 2022/2023
	tb_cds: FISICA
	tb_codice: 8067507
	tb_canale: UNICO
	tb_CFU: 6
	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 intende fornire un excursus qualitativo ma dettagliato di alcuni concetti chiave per la comprensione dei processi fisici più rilevanti per la dinamica dell’atmosfera alle varie scale, a partire dalla termodinamica e dalla cinematica/dinamica di una particella d'aria in un fluido stratificato. Ad un’'introduzione teorica seguiranno volta per volta esempi pratici, descrizione di approcci utilizzati nel campo della meteorologia, delle osservazioni atmosferiche, della modellistica numerica, in coerenza con gli altri corsi forniti nel piano di studi.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: - Termodinamica dei principali processi atmosferici rilevanti per la dinamica a grande scala;- Principali approssimazioni e analisi di scala;- Formulazione del set di equazioni primitive;- Principali processi di crescita dell'instabilita' in atmosfera;CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:- Analisi sinottica di cicloni extra-tropicali e altri disturbi a grande scala in atmosfera;- Comprensione del funzionamento di un modello di circolazione atmosferica;
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The course aims at providing a qualitative though detailed survey of some key concepts for understanding of main physical processes that are relevant for atmospheric dynamics at various scales, starting from thermodynamics and kinematics/dynamics of an air particle in a stratified fluid. After a theoretical introduction, topics will be accompanied by practical examples, descriptions of useful approaches in the field of meteorology, atmospheric observations, numerical modelling, coherently with other teachings offered in the master's course.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: - Thermodynamics of main atmospheric processes relevant to the large-scale dynamics;- Main approximations and scale analysis;- Retrieval of primitive equations;- Main processes for the growth of instability in the atmosphere;APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:- Synoptic analysis of extra-tropical cyclones and other large-scale atmospheric disturbances; - Understanding the functioning of an atmospheric general circulation model;
	tb_prerequisiti_ita: (Raccomandati):- Calcolo;- Meccanica e Termodinamica;- Geofluidodinamica;
	tb_prerequisiti_eng: (Recommended):- Calculus;- Mechanics and Thermodynamics;- Geofludodynamics;
	tb_programma_ita: - Equazione idrostatica- Prima legge della termodinamica- Processi adiabatici - Vapore acqueo nella particella d’aria- Seconda legge della termodinamica - Cinematica dei flussi a larga scala- Dinamica - Equazioni primitive- Circolazione generale in atmosfera- Cicloni extratropicali- Effetti orografici- Convezione profonda- (Cicloni tropicali)
	tb_programma_eng: - Hydrostatic equation;- First law of thermodynamics;- Adiabatic processes;- Water vapor in an air particle;- Second law of thermodynamics;- Kinematics of large-scale fluxes;- Dynamics;- Primitive equationsl;- General circulation of the atmosphere;- Extratropical cyclones;- Orographic effects;- Deep convection;- Tropical cyclones;
	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 del docente
	tb_testi_eng: Lecture notes
	tb_biblio_ita: - Wallace, John M., and Peter V. Hobbs. Atmospheric science: an introductory survey. Vol. 92. Elsevier, 2006.- Holton, James R.. An Introduction to Dynamic Meteorology, Academic Press, 2004.
	tb_biblio_eng: - Wallace, John M., and Peter V. Hobbs. Atmospheric science: an introductory survey. Vol. 92. Elsevier, 2006.- Holton, James R.. An Introduction to Dynamic Meteorology, Academic Press, 2004.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Lezioni frontali di 1h 30' in presenza con supporto informatico.
	tb_mod_svolgimento_eng: 1h 30' frontal lectures with help of technological devices.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: Consigliata la frequenza.
	tb_mod_frequenza_eng: Frequency Strongly Recommended


