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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: LUIGI
	tb_cognome_resp: MANCINI
	tb_denominazione_ins_ita: Metodologie per l'Astrofisica
	tb_denominazione_ins_eng: ASTROPHYSICAL TECHNIQUES
	rb_tipo_laurea: 2
	tb_anno_accademico: 2022/2023
	tb_cds: FISICA
	tb_codice: 8067540
	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 è incentrato sulle tecniche astrofisiche, affrontando i problemi quotidiani incontrati dagli osservatori nell’acquisizione di dati da sorgenti astrofisiche, introducendo alcune tecniche di calibrazione della strumentazione e di massimizzazione del segnale.Il corso si prefigge inoltre di fornire capacità di lavoro in laboratorio attraverso esperienze dirette di uso di strumentazione.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Approfondita comprensione delle tecniche di acquisizione e calibrazione dei dati.  - Buona conoscenza dello stato dell'arte della strumentazione  presentemente in uso in ambito astrofisico.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Comprendere i limiti di misura della strumentazione. - Capacità di analizzare data-set astrofisici in modo autonomo. Capacità di  applicare tecniche basiche di calibrazione a dati astrofisici. AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Capacità di eseguire ricerche bibliografiche in tecniche astrofisiche e strumentazione , selezionando i materiali interessanti e valutandone i risultati principali. Capacità di discernere quale sia il miglior metodo per la misura di una sorgente astrofisica.ABILITÀ COMUNICATIVE: Capacità di presentare ed organizzare l’esposizione di un argomento specialistico di approfondimento di tecniche astrofisiche e strumentazione.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Capacità di affrontare nuovi campi attraverso uno studio autonomo.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: The course focuses on astrophysical techniques, addressing the every-day problems encountered by observers when acquiring data from astrophysical source, introducing some techniques for the calibration of the instrumentation and the enhancement of the signal. The course also aims to provide laboratory skills by hands-on experiences.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Deep understanding of techniques for data acquisition and calibration. - Good knowledge of the state of the art of the instrumentation in use in present-day astrophysics.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Understanding the limits of the instrumentation. - Ability to unassistedly analyze astrophysical data-sets. Ability to apply basic calibration techniques to astrophysical data set.MAKING JUDGEMENTS: Ability to perform bibliographic research on astrophysical techniques and instrumentation, selecting interesting materials and evaluating the main results. Ability to understand which is the best approach to perform an astrophysical measure.COMMUNICATION SKILLS: Ability to present and organize the exposition of a specialized topic of astrophysical methods and instrumentation.LEARNING SKILLS: To be able to approach new fields through independent study.
	tb_prerequisiti_ita: Conoscenze di base di fisica generale.
	tb_prerequisiti_eng: Basic knowledge of general physics.
	tb_programma_ita: Questo corso ha lo scopo di fornire una introduzione aggiornata delle tecniche e degli strumenti usati nelle misure astrofisiche moderne.Telescopi e montature e cenni di ottica applicata. Alta risoluzione spaziale: Ottica adattivaStrumenti di piano focale: fotometria e spettroscopia e spettrometri per immagini. Fotometria: filtri, sistemi fotometrici, indice di colore, modulo di distanza, distanze, correzione per colore; estinzione atmosferica.Cenni di ottiche X e Gamma e di radioastronomia. I rivelatori: CCD, CMOS, ibridi. EMCCD per X. Sistemi criogenici per IR. Elettroniche di controllo e campionamento. Tecniche di calibrazione.Esperienze di laboratorio:    • Calibrazione di un CCD (linearità e tecnica della Photon Transfer);    • L'interferometro di Michelson;    • Il Monocromatore;    • Analisi dati da telescopi X;    • .....
	tb_programma_eng: The aim of this course is to provide a state-of-the-art account of the instruments and techniques used in modern astrophysics.Telescopes, mounts and introduction to real optics. High spatial resolution: Adaptive Optics.Focal Plane instrumentation: photometry and spectroscopy, imaging spectroscopy.Photometry: filters, photometric systems, color indexes, distance modulus and color correction; atmospheric extinctionIntroduction to X- and Gamma-optics and to radioastronomy.The detectors: CCD, CMOS, and hybrid sensors. EMCCD for X-ray. Cryogenic systems for the Infra-red. Sampling and control electronics. Calibration techniquesIn the Lab:    • Calibration of a CCD (linearity and Photon Transfer technique);    • Michelson interferometer;    • The Monochromator;    • Analysis of X-telescope data;    • ...
	cb_prova scritta: Off
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Yes
	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: C.R. Kitchin - Astrophysical TechniquesDispense delle Lezioni
	tb_testi_eng: C.R. Kitchin - Astrophysical TechniquesLecture notes
	tb_biblio_ita: Articoli di letteratura aggiornati sugli argomenti trattati vengono indicati nel corso delle lezioni.
	tb_biblio_eng: Updated literature papers on the topics covered by the course are mentioned during the lectures.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Presentazioni Power Point, uso della lavagna e altro materiale didatticoEsperienze in laboratorio
	tb_mod_svolgimento_eng: Power Point presentations, chalkboard and other didactic materialLaboratory exercises
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: Lezione in aula ed in Laboratorio
	tb_mod_frequenza_eng: Classroom lectures and laboratory practice


