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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: ALESSANDRO
	tb_cognome_resp: MURA
	tb_denominazione_ins_ita: Scienze Planetare e Missioni Spaziali
	tb_denominazione_ins_eng: Planetary Sciences and Space Missions
	rb_tipo_laurea: 2
	tb_anno_accademico: 2022/2023
	tb_cds: LM Fisica
	tb_codice: 8067548
	tb_canale: Unico
	tb_CFU: 6
	tb_lingua: ENG
	tb_nome_resp_mod: Fabrizio 
	tb_cognome_resp_mod: Capaccioni
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:Il corso mira a fornire conoscenze avanzate e aggiornate sulle Scienze Planetarie e le missioni spaziali dedicate all'esplorazione del Sistema Solare. Il corso utilizzerà i dati osservativi provenienti dalle missioni come punto di partenza per studiare le principali tematiche relative alla Planetologia: lo studio delle superfici e degli interni planetari, le atmosfere, le magnetosfere, la formazione planetaria e la definizione di ambienti planetari compatibili con la presenza di composti organici. Le informazioni provenienti dalle missioni saranno integrate con la grande quantità di dati ottenuti da meteoriti e altro materiale extraterrestre e dalle osservazioni da terra.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Gli studenti impareranno la fisica e la fenomenologia di base necessarie per comprendere la modellizzazione dell'ambiente planetario e l'evoluzione planetaria e l'analisi dei dati ottenuti dalle missioni planetarie.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Gli studenti raggiungeranno competenze e strumenti adeguati alla tematica, e saranno in grado di accedere e comprendere la bibliografia scientifica sull'argomento.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Gli studenti raggiungeranno una padronanza generale della tematica scientifica sufficiente per approfondire autonomamente argomenti più specifici.ABILITÀ COMUNICATIVE:Gli studenti raggiungeranno competenze sufficienti per spiegare al pubblico risultati scientifici recenti, nell'ambito della planetologia, come articoli di giornale, ecc. CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Gli studenti saranno in grado di sfruttare le competenze ottenute in questo corso per poter seguire meglio corsi dello stesso indirizzo di studi.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The course aims at providing an advanced and update knowledge on planetary science and  space missions dedicated to the solar-system exploration. The course will employ observational data from dedicated missions as a starting point to study the main issues relevant to Planetary Sciences: from the study of planetary surfaces to the interiors, from atmospheres to magnetospheres, from planetary formation to the definition of planetary environments compatible with the presence of organic compounds. Information from missions will be integrated with the large amount of data obtained from meteorites and other extraterrestrial material and observations from the groundKNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Students will learn the basic physics and phenomenology necessary to understand the modeling of planetary environment and planetary evolution and to the analysis of data obtained from planetary missions.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Students must have adequate skills and tools for communication and information management and must be able to access and understand the scientific bibliography on the subject.MAKING JUDGEMENTS: Students will achieve a general mastery of the scientific topic sufficient to autonomously deepen more specific onesCOMMUNICATION SKILLS:Students will gain sufficient skills to explain recent scientific results - in the field of planetology- to the public, such as newspaper articles, etc.LEARNING SKILLS:Students will be able to take advantage of the skills obtained in this course to better attend courses of the same field of study
	tb_prerequisiti_ita: Conoscenza  delle leggi della Fisica generale e della Fisica del plasma
	tb_prerequisiti_eng: Basic knowledge of general physics and plasma physics.
	tb_programma_ita: Argomenti generali: Il sistema solare; Interni e superfici Planetarie; Atmosfere e magnetosfere; Formazione planetaria; Ambienti planetari e composti organici; Missioni planetarie di interesseStruttura del corso:Introduzione: le missioni di Esplorazione           I risultati più recenti, le scoperte più importantiGeneralità del Sistema Solare e caratteristiche dei corpi che lo costituisconoI Corpi Primitivi e la Formazione del Sistema SolareIl Sistema Solare Esterno           Pianeti giganti e pianeti ghiacciati,           Satelliti Regolari: nebulose protosatellitari          Satelliti di Giove e Saturno          L'ambiente intorno a Giove e Saturno Marte           Morfologia superficiale e processi associati          Follow the water e cronologia marziana          L'ambiente esterno Venere          Geologia e geofisica di Venere          Atmosfera e ambiente esternoMercurio          I crateri di impatto           La struttura interna di Mercurio          L'esosfera, la magnetosfera e la relazione con il vento solare.La vita nel Sistema Solare          Ingredienti e condizioni necessarie          Ambienti di rilevanza esobiologica, Comete, Asteroidi          Mars Express / ExoMars  e il Metano e l'Acqua su Marte          Europa, Encelado, Titano:  Cassini/Galileo e gli Oceani subsuperficiali          Esobiologia ed Astrobiologia
	tb_programma_eng: Topics: The solar-system; Planet interiors and surfaces; Atmospheres and magnetospheres; Planetary formation; Planetary environments and organic compounds; Related Planetary Missions Introduction: Space missions          Most recent results, most important discoveriesThe Solar System and general characteristics of Solar System bodies Primitive bodies and the formation of the solar systemOuter Solar System          Giant planets and icy worlds,          Regular satellites: protosatellitary nebulae          The moons of Jupiter and Saturn          The external Environments of Giant planetsMars          Superficial morphology and associated processes          "Follow the water" paradigm and Martian chronology          The external environmentVenus          Geology and geophysics of Venus          Atmosphere/MagnetosphereMercury          The impact craters          The internal structure of Mercury;          Exosphere and relation with the solar wind.Life in the Solar System          Ingredients and necessary conditions          Environments of exobiological importance, Comets, Asteroids          Mars Express / ExoMars and Methane and Water on Mars          Europe, Enceladus, Titan: Cassini / Galileo and the subsurface Oceans          Exobiology and Astrobiology       
	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: *Notes from the teacher* Planetary Sciences – Updated second edition di dePater e Lissauer, 2015.* Encyclopedia of the Solar System - 3rd Edition - Spohn, Breuer, Johnson, 2014
	tb_biblio_ita: N/A
	tb_biblio_eng: Books and special issues from planetary missions Additional bibliography will be given during the course
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Yes
	tb_mod_svolgimento_ita: Lezioni frontali; seminari in classe. Presentazione di slides con i più importanti risultati delle esplorazioni spaziali
	tb_mod_svolgimento_eng: In person lessons and seminars in the classroom. Powerpoint slides with recent results of planetary space missions
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: Due lezioni di 90 minuti a settimana. La frequenza è molto consigliata
	tb_mod_frequenza_eng: Two lessons of 90 minutes per week, attendance is recommended.


