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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: LIVIO
	tb_cognome_resp: NARICI
	tb_denominazione_ins_ita: FISICA MEDICA
	tb_denominazione_ins_eng: MEDICAL PHYSICS
	rb_tipo_laurea: 2
	tb_anno_accademico: 2022/2023
	tb_cds: FISICA
	tb_codice: 8065498
	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 ha lo scopo di fornire le principali nozioni fisiche alla base dell’imaging biomedico, in particolare quello cerebrale. Vuole formare fisici che siano consapevoli dell’importanza della fisica nella comprensione del funzionamento del cervello e nelle procedure che permettono l’imaging cerebrale. Inoltre il corso permette agli studenti di manipolare e analizzare dati reali sul funzionamento cerebrale utilizzando software di analisi avanzati e scrivendo proprio software, e fornisce le indicazioni necessarie per produrre un lavoro scientifico formalmente strutturato. CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Lo studente sarà in grado di comprendere le tecniche relative al settore della Fisica dell’imaging cerebrale e della Fisica Medica attraverso gli esempi studiati.Lo studente avrà una buona conoscenza dello stato dell'arte attraverso lo studio di lavori scientifici di rilievo pubblicati su riviste internazionali. Infine lo studente avrà recepito gli strumenti fondamentali per affrontare l’analisi di una misura di funzionalità cerebrale (ad esempio elettrofisiologica), usando dati reali, e per scrivere un lavoro scientifico strutturato.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Gli studenti saranno in grado di identificare gli elementi essenziali dei problemi rilevanti negli argomenti del corso. Saranno in grado di adattare modelli esistenti ai dati sperimentali forniti e di sapere integrare, laddove necessario, le competenze acquisite nella comprensione dei fenomeni e delle tecniche relative al corso.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Gli studenti saranno in grado di eseguire ricerche bibliografiche e di selezionare i materiali interessanti, così come di comprendere le responsabilità sia della programmazione che della gestione di progetti. Tali capacità sono acquisite nello studio durante il corso e nella preparazione degli esami, approfondendo alcuni argomenti specifici anche con la consultazione di articoli su riviste.Lo studente saprà comprendere e interpretare in modo critico le conoscenze acquisite, anche individuando parti della sua preparazione che necessitano di ulteriori approfondimenti.ABILITÀ COMUNICATIVE:Lo studente dovrà essere in grado di esprimere in modo completo, chiaro, semplice e conciso le conoscenze acquisite durante il corso, sia a persone esperte che a persone estranee alla fisica. Questo aspetto verrà curato dedicando i minuti iniziali di ogni lezione al riepilogo (e chiarificazione ove necessario), di quanto spiegato nel corso della precedente lezione, stimolando gli studenti alla discussione.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Lo studente acquisirà la curiosità e gli strumenti necessari a proseguire lo sviluppo e l’approfondimento di competenze nell'ambito della Fisica e della Fisica Medica, in studi di dottorato o altre scuole di specializzazione. Questa capacità di apprendimento verrà sollecitata durante le discussioni nelle lezioni, e valutata in occasione degli esami.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The course aims to provide the main physical understanding underlying biomedical imaging, in particular the brain imaging. It wants to train physicists to be aware of the importance of physics in understanding the functioning of the brain and in the procedures that allow brain imaging.Furthermore, the course allows students to manipulate and analyze real data on brain functioning using advanced analysis software and writing their own software, and provides the necessary indications to produce a formally structured scientific work.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: The student will be able to understand the techniques related to the field of physics of brain imaging and of medical physics through the studied examples.The student will have a good knowledge of the state of the art through the study of important scientific works published in international journals. Finally, the student will receive the fundamental tools to deal with the analysis of a brain function measurement (i.e. electrophysiological measurements), using real data, and to write a structured scientific work.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Students will be able to identify the essential elements of the relevant problems in the course topics. They will be able to adapt existing models to the experimental data provided and to know how to integrate, where necessary, the skills acquired in the understanding of the phenomena and techniques related to the course.MAKING JUDGEMENTS: Students will be able to perform literature search, and select interesting materials, as well as to understand the responsibilities of project developing and management. These skills are acquired during the study and the preparation of the exams, delving into some specific topics also with the consultation of articles in journals.The student will be able to understand and critically interpret the acquired knowledge, also identifying parts of his preparation that need further study.COMMUNICATION SKILLS:The student must be able to express in a complete, clear, simple and concise way the knowledge acquired during the course, both to experienced people and to people who are not physicists. This aspect will be taken care of by dedicating the initial minutes of each lesson to the summary (and clarification where necessary) of what covered during the previous lesson, stimulating the students discussion.LEARNING SKILLS:The student will acquire the curiosity and tools needed to continue to develop the skills in the field of Physics and Medical Physics, in doctoral studies or other specialization schools. This learning ability will be solicited during class discussions, and evaluated during exams.
	tb_prerequisiti_ita: Per affrontare in modo proficuo il corso di Fisica Medica, gli studenti devono aver acquisito le competenze di triennio di Fisica e Matematica.
	tb_prerequisiti_eng: To proficiently deal with the course of Medical Physics, the students must have acquired the knowledge of the college courses in Physics and Mathematics.
	tb_programma_ita: Imaging cerebrale. Tecniche non invasive per l'osservazione della attività fisiologica: limiti e prospettive. Cenni di: NMR, TAC, PET, EEG, MEG, ECG, EMG, etc. I segnali fisiologici, generazione, tecniche di misura e di analisi. Verranno illustrati esempi tratti dalla recente letteratura. Introduzionie all'analisi di dati sperimentali. Verranno quindi forniti agli studenti dei dati fisiologici da analizzare e sui quali scrivere un articolo scientifico. Gli esperimenti da cui vengono i dati fisiologici verranno descritti in dettaglio. L'articolo scientifico costituirà base fondamentale dell'esame. 
	tb_programma_eng: Brain Imaging. Non invasive techniques for the study of the physiological functionality: limits and perspectives. Brief introduction to NMR, TAC, PET, EEG, MEG, ECG, EMG, etc. Physiological signals: Evoking techniques, generation mechanisms, measurement and analysis techniques. Paradigmatic examples from recent literature will be studied. Introduction to data analysis and to the statistical analysis of experimental data. Physiological data will be provided to the students for the analysis, which will be the object of a written essay. Experiments from which this data is coming will be discussed in detail. This essay will be the fundamental basis for the final exam. 
	cb_prova scritta: Yes
	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: Note del corso (slides ppt)Numerosi lavori di letteratura
	tb_testi_eng: Course notes (ppt slides)Several scientific papers
	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Il corso è frontale e vengono affrontati i diversi argomenti dando ampio spazio all'intervento degli studenti. Ogni lezione inizia con un riepilogo della precedente, per dar modo agli studenti di porre domande e fare commenti.
	tb_mod_svolgimento_eng: The course is frontal. The different topics are addressed providing a relevant time for students discussion. Every lesson starts with a summary of the previous one, to provide further ways to students to pose questions and making comments.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: Gli studenti sono vivamente consigliati di seguire le lezioni del corso per massimizzare le possibilità di apprendimento.
	tb_mod_frequenza_eng: The students are strongly recommended to follow the lessons of the course to maximize learning opportunities.


