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	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:L'insegnamento è volto a fornire una introduzione al problema degli N corpi autogravitanti.Sono inoltre sviluppate applicazioni in Meccanica Celeste e Dinamica Galattica.CONOSCENZA E CAPACITA’ DI COMPRENSIONE:Gli studenti devono avere una approfondita comprensione delle più importanti teorie della meccanica analitica e delle relative problematiche applicative. Devono inoltre avere una buona conoscenza dello stato dell'arte in almeno una delle aree della teoria delle perturbazioni. La verifica delle conoscenze e capacita' di comprensione viene fatta tramite prove scritte ed orali.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Gli studenti devono essere in grado di identificare gli elementi essenziali di un problema di dinamica anche complesso e saperlo modellizzare, effettuando le approssimazioni necessarie.Devono essere in grado di adattare modelli esistenti a nuovi sistemi N-corpi.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Gli studenti devono essere in grado di effettuare autonomamente calcoli analitici oppure simulazioni numeriche. Sviluppare la capacità di eseguire ricerche bibliografiche e di selezionare i materiali interessanti, in particolare sul WEB. Tali capacita' sono acquisite durante lo studio per la preparazione dell'esame, approfondendo alcuni argomenti specifici anche con la consultazione di articoli su riviste.ABILITÀ COMUNICATIVE:Gli studenti devono essere in grado di lavorare in un gruppo interdisciplinare. Essere in grado di presentare il proprio studio o i risultati di una ricerca bibliografica ad un pubblico di specialisti.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Gli studenti devono essere in grado di affrontare nuove applicazioni della teoria attraverso uno studio autonomo. 
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The course aims at providing the students with an introduction to the problem of N self-gravitating bodies. Applications in Celestial Mechanics and Galactic Dynamics are shown.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING ABILITY:Students must have a thorough understanding of the most important theories of analytical mechanics and related application problems.They must also have a good knowledge of the state of the art in at least one of theareas of perturbation theory. The verification of knowledge and comprehension skills is done through written and oral tests.ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Students must be able to identify the essential elements of aproblem of dynamics also complex and knowing how to model it, making the necessary approximations.They must be able to adapt existing models to new N-body systems.MAKING JUDGEMENTS:Students must be able to perform analytical calculations or numerical simulations on their own. Develop the ability to perform bibliographic searches and to select interesting materials, in particular on the WEB.These skills are acquired during the study for exam preparation, deepening some specific topics also with the reading of articles in scientific journals.COMMUNICATION SKILLS:Students must be able to work in an interdisciplinary group.Be able to present your study or the results of a bibliographic search to a specialist audience.LEARNING ABILITY:Students must be able to tackle new applications of the theory through a self-study. 
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	tb_programma_ita: Richiami di Meccanica Hamiltoniana. Integrabilità, integrali primi, simmetrie. Non integrabilità, instabilità, caos. Metodi analitici e numerici per lo studio di sistemi dinamici Hamiltoniani. Problema dei due corpi. Problema dei tre corpi. Problema degli N corpi. Moto in potenziali assegnati.
	tb_programma_eng: Review of Hamiltonian mechanics. Integrability, first integrals, simmetries. Non-integrability, instability, chaos. Analytical and numerical methods for the study of Hamiltonian dynamical systems. Two-body problem. Three-body problem. N-body problem. Motion in assigned potentials.
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	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
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