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ANALISI MATEMATICA I  MOD. A
(Titolare: Prof. Marconi Umberto - Dip.matem.pur.appl.
)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Fisica

Periodo: I anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 56A; 7 Crediti
Sede dell'insegnamento: Dipartimento di Matematica

Prerequisiti: 
Algebra elementare, equazioni di primo e secondo grado, sistemi di due equazioni in due
incognite, coordinate cartesiane nel piano, equazione di retta, parabola, circolo,
trigonometria elementare, proprietà di potenze e logaritmo, disequazioni, aree e volumi di
figure piane e solide.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Proprieta’ dell’ordine e proprieta’ topologiche della retta reale. Numeri complessi. Limiti di
successioni. Complementi di topologia. Limiti di funzioni reali di variabile reale.
Continuita’ per funzioni reali di variabile reale. Confronto locale tra funzioni.
Derivate e teoremi classici del calcolo differenziale. Applicazioni allo studio delle variazioni
di una funzione. Integrale di Riemann. I Equazioni differenziali lineari del I e del II
secondo ordine e a variabili separabili.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
G. De Marco, «Analisi uno», Decibel-Zanichelli.
G. De Marco, C. Mariconda, «Esercizi di Analisi uno», II edizione, Decibel-Zanichelli.

ANALISI MATEMATICA I  MOD. B
(Titolare: Prof. Marconi Umberto - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: I anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 24A; 3 Crediti
Sede dell'insegnamento: Dip. di Fisica e da definire dopo novembre.
Aule: aula B

Prerequisiti: 
Contenuto del precorso organizzato dalla Facolta' di Scienze MM. FF. NN.
Propedeuticita': 
Analisi I mod. A
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Integrali generalizzati; Criteri di convergenza.
Serie di Taylor e serie di potenze.
Equazioni differenziali lineari del primo ordine, lineari del secondo ordine a coefficienti costanti.
Equazioni differenziali a variabili separabili.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta, Orale
Testi di riferimento: 
Giuseppe de Marco. "Analisi 1". Decibel Zanichelli.
Giuseppe de Marco e Carlo Mariconda. " Esercizi di calcolo in una variabile". Decibel Zanichelli.

ANALISI MATEMATICA II
(Titolare: Prof. Bratti Giuliano - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: II anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 80A; 10 Crediti
Sede dell'insegnamento: Dipartimento di Matematica

Propedeuticita': 
Analisi Matematica I , Geometria.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Serie di potenze, successioni di funzioni, convergenza uniforme. Cenni di topologia generale
(spazi metrici, spazi normati, completezza, connessione, compattezza).
Funzione a valori vettoriali di una sola variabile (lunghezza ed ascissa curvilinea).
Funzioni di più variabili (continuità, limiti, nozione di derivata direzionale, differenziale,



massimi e minimi, funzioni implicite, diffeomorfismi, varietà, massimi e minimi vincolati).
Integrazione delle funzioni di più variabili (anche alla Lebesgue, ma senza dimostrazioni;
teorema di Fubini e Tonelli (enunciato). Integrali superficiali. Teorema della divergenza).
Forme differenziali di grado uno; nozione di forma esatta e forma chiusa, invarianza per
omopatia. Cenno alle due forme, ed alla nozione di differenziale esterno; formule di Gauss e
Green, formula di Stokes.
Funzioni di una variabile complessa (identità di Cauchy-Riemann, formula di Cauchy,
analiticità, zeri, principio di identità, sviluppo di Laurent, singolarità isolate, residui,
applicazione al calcolo di integrali.)
Equazioni differenziali ordinarie (teoremi di esistenza ed unicità di Cauchy-Lipschitz, locale
e globale, teorema di maggiorazione a priori, lemma di Gronwall; equazioni autonome,
integrali primi, alcune tecniche risolutive). Cenni alla serie di Fourier, Teorema di
convergenza puntuale.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
G. De Marco – Analisi Due (1 volume), edizioni Decibel – Zanichelli.

ASTROFISICA I
(Titolare: Prof. Bertola Francesco - Dip.astronomia
)

Periodo: II anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 56A; 7 Crediti
Sede dell'insegnamento: Dip.to di Astronomia

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Morfologia: Classificazioni e morfologia delle galassie. Metodi di classificazione
automatica. Distribuzione di luminosità. Popolazioni stellari, distribuzioni di colori e
modelli di evoluzione. Proprietà statistiche delle galassie. Mezzo interstellare delle galassie.
Il gas ionizzato. Il gas atomico HI. La fase molecolare.
Fotometria: Brillanza superficiale. Profili fotometrici di galassie: legge di De Vaucouleurs,
profili di King, disco esponenziale di Freeman. Le galassie ellittiche. Forma in tre
dimensioni. Modelli di galassie ellittiche. Analisi delle isofote e deviazione dalla forma
ellittica. Il parametro a4.
Dinamica: Cinematica e masse delle galassie. Determinazione ottica. Determinazione radio.
Determinazione della distribuzione di massa. Misura della curva di rotazione con il gas
ionizzato. Misura della curva di rotazione dalle righe di assorbimento. Distribuzione delle
velocita’ lungo la linea di vista e parametri h3 e h4.
Dinamica dei sistemi non collisionali,
tempo di rilassamento. Equazioni di Jeans, asymmetric drift, dispersione di velocita’ dei
sistemi sferici. Struttura a spirale delle galassie. Dinamica stellare. Stabilità. Orbite. Teoria
delle onde di densità. Meccanismi di generazione delle onde spirali.
Distanze: Cefeidi, Funzione di luminosita’ degli ammassi globulari e nebulose planetarie.
Nove e supernove. Fluttuazione di brillanza superficiale. Piano fondamentale.
Parametri globali delle galassie: Storia, morfologia e cataloghi. Definizione dei parametri
globali delle galassie. Struttura a larga scala dell’Universo. Relazioni tra galassie, gruppi ed
ammassi. Relazione di Tully – Fisher, piano fondamentale e spazio k, il metapiano cosmico.
Interpretazione fisica delle proprieta’ dei sistemi stellari.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta

ASTROFISICA II (MOD. A)
(Titolare: Prof. Rafanelli Piero - Dip.astronomia
)

Periodo: III anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 36A; 4 Crediti
Sede dell'insegnamento: Dipartimento di Astronomia
Aule: da definire

Prerequisiti: 
Fisica 1, Fisica 2, Astronomia I, II, Astrofisica I
Propedeuticita': 
nessuna
Obiettivi formativi: 
Acquisizione e approfondimento dei concetti Fisici indispensabili per l'nterpretazione di fenomeni astrofisici
Metodi didattici: 



Lezioni teoriche frontali con esercizi 
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Processi elettromagnetici nello Spazio:

Legge di Coulomb e spostamento dielettrico - Campi magnetici cosmici - Legge di Ohm e dissipazione - 
Accelerazione magnetica delle particelle - Legge di Ampère e relazione fra correnti cosmiche e campi magnetici
- Equazioni di Maxwell - L'equazione delle onde -  Velocità di fase e di gruppo -  Densità di energia, pressione e
vettore di Poynting - Propagazione delle onde attraverso un mezzo ionizzato tenue - Rotazione di Faraday -
Emissione di cariche in moto lento - Scattering da parte di cariche libere - Estinzione da parte di grani
interstellari - Assorbimento ed emissione da parte di un plasma - Radiazione di sorgenti radio termiche -
Radiazione di sincrotrone - Spettro della radiazione di sincrotrone - Effetto Compton e Effetto Compton inverso -
Emissione di Sincrotrone ed effetto Compton inverso su scala Cosmica - L'effetto Cherenkov.

Processi quantistici in Astrofisica:

Assorbimento ed emissione di radiazione da parte di atomi e ioni - Quantizzazione di sistemi atomici - L'atomo
di idrogeno e gli idrogenoidi - Spettro dell'idrogeno ionizzato - Molecole di idrogeno - Informazioni contenute
nelle righe spettrali - Regole di selezione - Profilo delle righe di assorbimento ed emissione - Probabilità di
transizione meccanico quantistiche - Emissione indotta, Processi coerenti e radiazione di corpo nero -
Emissione indotta e Maser cosmici - Opacità stellare - Composizione chimica delle atmosfere stellari - Il prblema
del transfer radiativo.

Gas e polveri nel Cosmo:

Osservazioni - Sfere di Stroemgren - Fronti d'urto e fronti di ionizzazione - Formazione di molecole e grani -
Emissione nell'infrarosso di sorgenti galattiche - Orientamento dei grani interstellari - Origine dei campi
magnetici cosmici - Particelle della radiazione cosmica nel mezzo interstellare

Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Descrizione verifica profitto: 
La verifica sarà basata sulla constatazione o meno della capacità di usare operativamente le conoscenze
acquisite nel corso
Testi di riferimento: 
"Astrophysical Concepts", Martin Harwit
"The Physics of Astrophysics", Vol. I, II, Frank Shu
"Theoretical Astrophysics", Vol. I, Padmanabhan 
"The physics of the interstellar medium", J.E. Dyson, D.A. Williams
Ausili didattici : 
appunti del docente, testi di riferimento
Altre informazioni: 
Il programma ricalca la struttura dei capitoli 6, 7 e 9 del testo "Astrophysical Concepts" di Martin Harwit, ma i
contenuti delle lezioni saranno in parte estratti anche dai testi di riferimento 

ASTROFISICA II (MOD. B)
(Titolare: Prof. Chiosi Cesare - Dip.astronomia
)

Periodo: III anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 36A; 4 Crediti
Sede dell'insegnamento: Dipartimento di Astronomia
Vicolo Osservatorio 2
25122 Padova
Aule: C  (Crux)

Prerequisiti: 
Conoscenze  di Fisica Generale I e II, Analisi Matematica I e II, Struttura della Materia, Astrofisica I.  
Obiettivi formativi: 
Corso elementare di teoria ed evoluzione stellare. Esso fornisce gli elementi di base necessari alla
comprensione del fenomeno stella   e dell'analisi dei diagrammi colore magnitudine delle popolazioni stellari.
Metodi didattici: 
Lezioni frontali con l'ausilio di trasparenze o altri mezzi informatici. Sistematica discussione dei vari aspetti degli
argomenti di studio, articolati nei tre passi fondamentali: impostazione, dimostrazione conseguenze ed
applicazioni.  Continua verifica del grado di comprensione raggiunto dagli studenti.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
La struttura stellare: equazioni di base, condizioni al contorno, sequenze evolutive, metodi
risolutivi. Stabilita' stellare: dinamica, vibrazionale e secolare. Stelle politropiche e isoterme.  Fase di
pre-sequenza. Fase di sequenza principale. Fasi di post-sequenza: caratteristiche  generali e masse critiche,
diagramma delle condizioni centrali. Stelle di piccola massa: caratteristiche generali e proprietà fisiche, flash
dell'elio, instabilità termica della shell di elio, fase di AGB, formazione delle Nane Bianche. Stelle di massa
intermedia: caratteristiche generali, deflagrazione-detonazione del carbonio. Stelle massicce: evoluzione del
nucleo e dell'inviluppo, perdita di massa per vento stellare. Teoria semplice dei venti stellari coronali e radiativi.
Collasso del nucleo in stelle massicce e formazione dell'oggetto centrale compatto (stella di neutroni o buco



nero). Nucleosintesi esplosiva. Supernove di tipo I e II. Fisica degli oggetti compatti: stelle Nane Bianche e
masse limite, revisione della relazione massa-raggio, stelle di neutroni, buchi neri. Stelle variabili: fondamenti
della teoria delle pulsazioni. Cefeidi e RR Lyrae. Analisi del Diagramma HR: isocrone, funzione iniziale di
massa, ammassi stellari (associazioni, aperti, globulari giovani, globulari classici), età degli ammassi globulari,
secondo parametro, funzione di luminosità delle stelle di SP e RGB.



Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Descrizione verifica profitto: 
Colloquio su argomenti proposti dal docente tratti fra quelli presentati a lezione.  Esso mira  a valutare il grado di
preparazione raggiunto, la capacita' di usare i concetti appresi, e l'abilita' a discutere in maniera critica le
problematiche affrontate.
Testi di riferimento: 
"Stellar Structure and Evolution", R. Kippenhahn & A. Weigert, Springer Verlag 

"Principles of Stellar Evolution and Nucleosynthesis", D. R. Clayton, McGraw-Hill Book Company

"Stellar Astrophysics", R. Q. Huang & K.N. Yu, Springer.

Testi messi a disposizione dal docente ed esistenti presso la biblioteche studenti e di Dipartimento.
Ausili didattici : 
Dispense del docente " Struttura ed evoluzione delle Stelle.
Fotocopie dei lucidi usati a lezione se necessario

ASTRONOMIA I
(Titolare: Prof. Barbieri Cesare - Dip.astronomia
)

Periodo: I anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 48A; 6 Crediti
Sede dell'insegnamento: Dip.to di Astronomia

Prerequisiti: 
Nozioni di matematica e di fisica acquisite nelle scuole superiori e nel primo semestre universitario.
 
Obiettivi formativi: 
nozioni astronomiche di base, con elementi di trigonometria sferica e meccanica celeste per mettere in grado lo
studente di osservare stelle e pianeti, capire i movimenti della sfera celeste, esaminare i metodi per la
determinazione delle coordinate angolari e delle distanze dei corpi celesti. 
Metodi didattici: 
Lavagna, lavagna luminosa, proiettore per PC
Contenuto dell'attivita' formativa: 
L’astronomia sferica. Sistemi di riferimento astronomici. Le trasformazioni di coordinate. I
movimenti della terra e i tempi astronomici. I movimenti dei piani fondamentali (precessione degli equinozi,
nutazione). 
Elementi di dinamica della figura terrestre, il moto del polo e la variazione di latitudini. L’aberrazione della luce. 
La parallasse. 
Velocità radiali e moti propri stellari. Il tempo. L’atmosfera terrestre. Il problema dei due corpi.
Determinazione di effemeridi e elementi orbitali. Eclissi e occultazioni.
Cenni sui telescopi terrestri e spaziali.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto: 
verifiche scritte a casa settimanali, con prova finale in aula.
Orale richiesto solo in caso di verifica non soddisfacente delle prove scritte.
Testi di riferimento: 
C. Barbieri, «Lezioni di astronomia», ed. Zanichelli, 1999 (ed. rivista 2002), prima parte (fino a Cap. 15)
Altra bibliografia nel testo.
Ausili didattici : 
C. Barbieri, "Alla scoperta dell'Universo', CLEUP 2001
A. Sambo, Problemi di Astronomia, CLEUP
Altre informazioni: 
nel corso dell'AA (tipicamente ai primi di maggio) si fa una gita didattica di uno o due gorni per visitare



installazioni astronomiche di particolare rilevanza.

ASTRONOMIA II
(Titolare: Prof. Barbieri Cesare - Dip.astronomia
)

Periodo: II anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 32A; 4 Crediti
Sede dell'insegnamento: Dip.to di Astronomia

Prerequisiti: 
Astronomia I
I corsi di Analisi, Fisica e Chimica del I anno e del I semestre.
Obiettivi formativi: 
Introdurre alla comprensione delle atmosfere stellari e planetarie, e come dagli osservabili si risalga alla
composione chimica e alle condizioni chimico fisiche di Sole, stelle e pianeti.
Metodi didattici: 
lavagna, lavagna luminosa, proiettore PC
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Elementi di Spettroscopia astronomica: 
Cenni sulla strumentazione spettroscopica
Fondamenti della classificazione spettrale delle stelle, estensione alle basse temperature. 
Principali equazioni delle atmosfere stellari,
Estensione alle atmosfere planetarie.
Cenni di fisica dei corpi del  sistema solare (Sole, pianeti, corpi minori) 
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto: 
verifiche scritte a casa settimanali, con prova finale in aula.
Orale richiesto solo in caso di verifica non soddisfacente delle prove scritte.
Testi di riferimento: 
 C. Barbieri, «Lezioni di astronomia», ed. Zanichelli, 1999 (ed. rivista 2002), seconda parte (da Cap. 16 in poi)
Altra bibliografia nel testo.
Ausili didattici : 
C. Barbieri, "Alla scoperta dell'Universo', CLEUP 2001
Altre informazioni: 
un piccolo numero di lezioni viene tenuto in inglese 

nel corso dell'anno (tipicamente a maggio) si fa una gita didattica a rilevanti istituzioni astronomiche

ASTRONOMIA STORICA
(Titolare: Dott. Pigatto Luisa - Fac.scienze Mm.ff.nn
)     -     Mutuato da:  Laurea Quadriennale in Astronomia

Periodo: I anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 40A; 5 Crediti
Aule: da definire

Metodi didattici: 
Lezione frontale.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
L’astronomia nei popoli primitivi; l’astronomia e la matematica dei popoli della
Mesopotamia; l’astronomia degli Egizi; i sistemi cosmologici degli antichi filosofi Greci;
astronomia e matematica nell’antica Grecia; Tolomeo e l’Almagesto; l’astronomia nel
mondo arabo; i sistemi cosmologici nel Medioevo; la rinascita dell’astronomia nell’Europa
del Quattrocento; il sistema del mondo di Copernico; le osservazioni astronomiche di Tycho
Brahe; Keplero e la scoperta delle leggi del moto dei pianeti; le scoperte astronomiche di
Galileo.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
dispense del docente



CHIMICA I
(Titolare: Prof. Martelli Mario - Dip.chimica Inorgan.
)

Periodo: II anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 48A; 6 Crediti
Sede dell'insegnamento: Centro Interchimico

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Struttura atomica della materia: Nomi e simboli degli elementi, pesi atomici. Struttura
dell’atomo. Corpo nero. Effetto fotoelettrico. Spettri atomici. Serie di Balmer. Principio di
combinazione di Ritz. Teoria di Bohr. Serie di Lyman, Balmer e Paschen. Numeri quantici.
Spin. La luce e gli elettroni come particelle e onde. Principio di indeterminazione di
Heisemberg. Corda vibrante. Equazione d’onda. Principio di esclusione di Pauli. Regola di
Hund. Legame chimico: valenza. Meccanica quantistica e legami chimici. Orbitali
molecolari. Legame ionico. Legame covalente. Composti di coordinazione. Legami ibridi di
valenza CH4, NH3, H2O. Legame idrogeno. Legame metallico. Leggi dei gas. Teoria cinetica
dei gas. Gas perfetti e reali. Diagramma di Andrews. Stato liquido e soluzioni: tensioni di
vapore. Molarità. Molalità. Reazioni chimiche e velocità di reazione. Reazione chimica ed
energia libera. Termodinamica chimica. Ordine di reazione e molecolarità. Reazione di I
ordine. Teorie delle velocità assolute di reazione. Catalisi. Equilibrio chimico. Costante di
equilibrio. Principio di Le Chatelier-Braun. Acidi e basi.. Sali, pH, pOH. Calcolo di pH e do
pOH in acidi e basi forti e in acidi e basi deboli. Soluzioni tampone. Idrolisi. Indicatori.
Attività. Elettrochimica: potenziale di un metallo in soluzione dei suoi ioni. Pile. Legge di
Nerst. Misura potenziometrica di pH. Elettrolisi. Leggi dell’elettrolisi. Diagramma di stato:
regola delle fasi. Sistema ad un componente. Acqua. Zolfo. Sistemi a due componenti.
Miscele di due liquidi e distillazione. Curve di ebollizione. Radioattività e reazioni nucleari.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
A. Peloso, «Chimica Generale inorganica ed organica», Cortina,
Ed. 1996.

CHIMICA II (MOD. A)
(Titolare: Prof. Corvaja Carlo - Dip.chimica Fisica
)

Periodo: II anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 24A; 3 Crediti
Sede dell'insegnamento: Centro Interchimico

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Approfondimenti di termodinamica, cinetica delle reazioni e della radioattivita’. Nuclei
stabili e instabili: livelli energetici nucleari e livelli energetici elettronici; reazioni nucleari
spontanee; origine degli elementi. Spettroscopia atomica e molecolare; natura dell’energia
raggiante, proprieta’ della radiazione elettromagnetica. Spettroscopia di emissione e di
assorbimento: spettri continui, spettri molecolari a bande, spettri atomici a righe: rivelazione
e determinazione dell’energia raggiante; leggi dell’assorbimento. Spettroscopia infrarossa:
teoria delle vibrazioni in molecole biatomiche, energie vibrazionali permesse, assorbimento
della radiazione infrarossa; spettri rotovibrazionali delle molecole allo stato gassoso;
vibrazioni in molecole poliatomiche semplici. Studio della materia nera con analsi EPR
(Electronic Paramagnetic resonance). Spettrometria di massa: principi; fattori che
influenzano la stabilita’ degli ioni e meccanismi di frammentazione, analisi di miscele
organiche. Tecnica MALDI-TOF nello studio delle frammentazioni di melanine, fullereni e
cosmoidi attraverso reazioni comparabili con esplosioni cosmiche. Spettroscopia UV-VIS e spettri elettronici
delle molecole; transizioni elettroniche, bande di assorbimento dei
composti organici. Esempi di reazioni che possono avvenire nelle nubi interstellari, reazioni
ione-molecola, reazioni di trasferimento di carica, fotoionizzazioni, fotodissociazioni.
Processi di fotodistruzione nelle chiome delle comete.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta

CHIMICA II (MOD. B)
(Titolare: Dott. Barbon Antonio - Dip.chimica Fisica
)

Periodo: II anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 24A; 3 Crediti
Sede dell'insegnamento: Centro Interchimico



Contenuto dell'attivita' formativa: 
Approfondimenti di termodinamica, cinetica delle reazioni e della radioattivita’. Nuclei
stabili e instabili: livelli energetici nucleari e livelli energetici elettronici; reazioni nucleari
spontanee; origine degli elementi. Spettroscopia atomica e molecolare; natura dell’energia
raggiante, proprieta’ della radiazione elettromagnetica. Spettroscopia di emissione e di
assorbimento: spettri continui, spettri molecolari a bande, spettri atomici a righe: rivelazione
e determinazione dell’energia raggiante; leggi dell’assorbimento. Spettroscopia infrarossa:
teoria delle vibrazioni in molecole biatomiche, energie vibrazionali permesse, assorbimento
della radiazione infrarossa; spettri rotovibrazionali delle molecole allo stato gassoso;
vibrazioni in molecole poliatomiche semplici. Studio della materia nera con analsi EPR
(Electronic Paramagnetic resonance). Spettrometria di massa: principi; fattori che
influenzano la stabilita’ degli ioni e meccanismi di frammentazione, analisi di miscele
organiche. Tecnica MALDI-TOF nello studio delle frammentazioni di melanine, fullereni e
cosmoidi attraverso reazioni comparabili con esplosioni cosmiche. Spettroscopia UV-VIS e spettri elettronici
delle molecole; transizioni elettroniche, bande di assorbimento dei
composti organici. Esempi di reazioni che possono avvenire nelle nubi interstellari, reazioni
ione-molecola, reazioni di trasferimento di carica, fotoionizzazioni, fotodissociazioni.
Processi di fotodistruzione nelle chiome delle comete.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta

COMPLEMENTI DI ASTRONOMIA
(Titolare: Prof. Barbon Roberto - Dip.astronomia
)

Periodo: III anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 4 Crediti
Sede dell'insegnamento: Dipartimento di Astronomia
Vicolo dell' Osservatorio 2
PADOVA

Propedeuticita': 
Astronomia I - II,
Fisica I - II,
Analisi  I - II

Obiettivi formativi: 
Fondamenti di fotometria astronomica. Proprieta' generali degli ammassi stellari. Masse e raggi delle stelle dallo
studio dei sistemi binari.
Metodi didattici: 
lavagna, lavagna luminosa
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Definizione di sistema fotometrico,  magnitudini ed indici di colore, correzioni per estinzione atmosferica,
magnitudini bolometriche, l'approssimazione di corpo nero, misure di temperatura, raggi fotometrici. Il sistema
UBV, diagrammi colore-magnitudine e diagrammi colore- colore, assorbimento interstellare, eccesso
ultravioletto, blanketing. Sistemi a banda intermedia, determinazione di gravita' e metallicita'.

Classificazione e proprieta' degli ammassi aperti, il teorema del viriale, tempi di evaporazione e rilassamento,
metodi per determinare la distanza. La Zero Age Main Sequence, tracce evolutive ed isocrone, gli effetti
evolutivi sui diagrammi colore-grandezza. Morfologia e classificazione degli ammassi globulari, densita' stellare,
evoluzione dinamica, gli effetti della metallicita' sui diagrammi colore-grandezza. Le RR Lyrae e la relazione
Periodo-Luminosita' per le variabili pulsanti. Le popolazioni stellari, cenno sull'origine della Galassia e sua
evoluzione chimica.

Stelle binarie visuali, metodi di osservazione ed analisi, binarie spettroscopiche, calcolo degli elementi orbitali, la
determinazione delle masse, binarie ad eclisse e binarie spettrofotometriche, la determinazione dei raggi, il
modello di Roche per le binarie strette, trasferimento di massa, dischi di accrescimento.   
Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Descrizione verifica profitto: 
Esame orale 
Testi di riferimento: 
Dispense del docente 

COMPLEMENTI DI OTTICA ASTRONOMICA
(Titolare: Dott. D'Onofrio Mauro - Dip.astronomia
)

Periodo: III anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 40A; 5 Crediti
Sede dell'insegnamento: Dipartimento di Astronomia di Padova



Aule: da definire

Prerequisiti: 
Ottica geometrica e ottica fisica. 
Propedeuticita': 
Analisi I e II. Fisica I e II. Laboratorio di Fisica I e II.
Obiettivi formativi: 
Si vuole condurre lo studente a comprendere il funzionamento di un moderno telescopio astronomico e farlo
familiarizzare con i principali fenomeni fisici dell'ottica direttamente connessi con l'utilizzo di strumenti
astronomici.
Metodi didattici: 
Lezioni forntali e laboratorio.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Caratteristiche dei telescopi astronomici di ultima generazione.
Teoria delle aberrazioni.
Concetti di MTF (modulation transfer function) e OTF (optical transfer function), OTF di un sistema non
aberrato, PSF (point spread function), Esperimento di Abbe-Porter, Filtraggi, Ricostruzione
del fronte d'onda. 
Ottica attiva e adattiva. 
Principi dell'interferenza.  Interferometro di Rayleigh, Interferometro di Michelson, altri interferometri. Frange da
una sorgente estesa e da una sorgente puntiforme, Interferometria multipla, Interferometria di Fabry-Perot.
Speckle.
Spettrografi a bassa ed alta risoluzione.
Ottica quantistica: Il laser, Funzionamento di un laser, Polarizzazione, Espansione di un
fascio laser, Interferometria laser, Fibre ottiche.
Principi dell'olografia.

Esperienze di laboratorio da definire.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto: 
Si valuteranno le relazioni prodotte dagli studenti durante il corso e i risultati della prova orale.
Testi di riferimento: 
Dispense del docente.
Ausili didattici : 
Dispense.

COSMOLOGIA
(Titolare: Prof. Franceschini Alberto - Dip.astronomia
)

Periodo: III anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 40A; 5 Crediti
Sede dell'insegnamento: Dipartimento di Astrnomia

Propedeuticita': 
Analisi Matematiche, Fisiche Generali
Obiettivi formativi: 
Fornire le basi concettuali che permettono l'esplorazione e lo studio del cosmo. Proprieta' osservative
fondamentali dell'universo. Definizione degli osservabili fondamentali, descrizione del modello standard
dell'universo.
Metodi didattici: 
Lezioni di teoria, lezioni di esercitazioni in aula.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Cosmologia osservativa: galassie, gruppi di galassie, ammassi, superammassi. Legge di Hubble. Campi di
velocita', moti peculiari. Proprieta' di clustering delle galassie. Strutture su grande scala, struttura e dinamica
dell'universo. Materia oscura, radiazioni di fondo. L'universo lontano, galassie attive, radiogalassie e quasars
come fari campione.  
Il principio cosmologico, modelli di Friedmann, modelli di universo omogeneo e isotropo, universi di radiazione e
materia.  Gli osservabili cosmologici, distanze cosmiche, il redshift. Conteggi di sorgenti, evidenze per un
universo evolutivo, radiazione cosmica nelle microonde.
Evoluzione del modello standard: il Big Bang, trasformazioni di fase, inflazione, nucleosintesi cosmologica. Era
della radiazione, equipartizione, ricombinazione della materia e disaccoppiamento della radiazione,
reionizzazione.


Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Descrizione verifica profitto: 
Lo studente dovra' dimostrare l'acquisizione dei concetti fisici fondamentali e la capacita' di dedurre, su tale



base, i risultati principali riguardanti la nostra descizione dell'universo.
Testi di riferimento: 
F. Lucchin  "Introduzione alla Cosmologia", 1998, Zanichelli
M. Rowan-Robinson, "Cosmology", Oxford
A. Liddle, "Introduction to Cosmology"


ELABORAZIONE DI IMMAGINI ASTRONOMICHE
(Titolare: Prof. Piotto Giampaolo - Dip.astronomia
)

Periodo: III anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 32A; 4 Crediti
Sede dell'insegnamento: Dipartimento di Astronomia

Obiettivi formativi: 
Scopo del corso e' quello di fornire agli studenti una conoscenza di base sulle piu' moderne tecniche di
acquisizione e di riduzione di immagini astronomiche, coprendo un intervallo di lunghezze d'onda che va dai
raggi gamma al vicino infrarosso.
Metodi didattici: 
Il corso si sviluppa principalmente con lezioni di tipo frontale.  Sono anche previste alcune ore in laboratorio di
informatica per dimostrazioni pratiche.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Tecniche di acquisizione di immagini astronomiche nelle diverse bande dello spettro elettromagnetico.
Acquisione dati nelle bande gamma, X, ulltravioletto, visibile, vicino infrarosso.
CCD per uso astronomico. Acquisizione di immagini con CCD.
Packages per il trattamento di immagini astronomiche.
Fotometria superficiale.
Fotometria stellare.
Astrometria.
Riduzioni di immagini in banda X.
Spettroscopia astronomica.
Tecniche di cross-correlazione.
Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Ausili didattici : 
Dispense fornite dal docente.

ESPERIMENTAZIONI DI FISICA I (MOD.A)
(Titolare: Dott. Carraro Giovanni - Dip.astronomia
)

Periodo: I anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 25A+25L; 3 Crediti
Sede dell'insegnamento: Sede esercitazioni: Dip.to di Fisica, Via Loredan

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Grandezze fisiche. Misura e metodi di misura. Probabilità. Distribuzioni e relative proprietà.
Distribuzione binomiale, gaussiana e poissoniana. Teorema di Bernoulli. Teorema della
distribuzione multipla.
L'errore accidentale come variabile aleatoria. Distribuzione degli errori.
Media aritmetica generalizzata. Media aritmetica. Scarto quadratico medio della media.
Arrotondamento dei decimali dopo la virgola.
Metodi indiretti. Media aritmetica e generalizzata; scarto delle medie. Propagazione degli
errori quadratici e massimi. Scarti.
Metodo dei minimi quadrati e dei minimi quadrati generalizzati.
Teoria delle esperienze.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
R. Caimmi, “Il problema della misura”, ed. CUSL-Nuova Vita
L. Secco, “Gli errori nelle misure fisiche” ed. CUSL-Nuova Vita
Altre informazioni: 
Si effettueranno alcune esperienze di meccanica, fluidodinamica e termodinamica.



ESPERIMENTAZIONI DI FISICA I (MOD.B)
(Titolare: Dott. Montagnoli Giovanna - Dip.fisica
)

Periodo: I anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 25A+25L; 3 Crediti
Sede dell'insegnamento: Sede esercitazioni: Dip.to di Fisica, Via Loredan

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Grandezze fisiche. Misura e metodi di misura. Probabilità. Distribuzioni e relative proprietà.
Distribuzione binomiale, gaussiana e poissoniana. Teorema di Bernoulli. Teorema della
distribuzione multipla.
L'errore accidentale come variabile aleatoria. Distribuzione degli errori.
Media aritmetica generalizzata. Media aritmetica. Scarto quadratico medio della media.
Arrotondamento dei decimali dopo la virgola.
Metodi indiretti. Media aritmetica e generalizzata; scarto delle medie. Propagazione degli
errori quadratici e massimi. Scarti.
Metodo dei minimi quadrati e dei minimi quadrati generalizzati.
Teoria delle esperienze.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
R. Caimmi, “Il problema della misura”, ed. CUSL-Nuova Vita
L. Secco, “Gli errori nelle misure fisiche” ed. CUSL-Nuova Vita
Altre informazioni: 
Si effettueranno alcune esperienze di meccanica, fluidodinamica e termodinamica.

ESPERIMENTAZIONI DI FISICA II
(Titolare: Prof. Stagni Ruggero - Dip.astronomia
)

Periodo: II anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 49A+49L; 7 Crediti
Sede dell'insegnamento: lezioni: Dipartimento di Astronomia; 
laboratorio: Polo Didattico del Dip. di Fisica

Prerequisiti: 
Conoscenza della teoria degli errori di misura
Propedeuticita': 
Esperimentazioni di Fisica I
Obiettivi formativi: 
Scopo del corso e' quello di addestrare lo studente  ad eseguire correttamente esperienze di laboratorio
riguardanti aspetti essenziali di un dato fenomeno, partecipando alle condizioni sperimentali che lo determinano
e imparando norme pratiche e precauzioni per misurare col minimo di errori sperimentali le grandezze che
caratterizzano il fenomeno stesso.
Metodi didattici: 
Per ogni esperienza, svolta individualmente dallo studente, viene indicato il metodo piu' opportuno per eseguire
le misure, le varie operazioni manuali da compiere, l'interpretazione e l'analisi dei dati  e la giustificazione teorica
del risultato ottenuto.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Ottica: richiami di ottica geometrica. Trattazione elementare della formazione delle
immagini. Definizioni e convenzioni. Lenti. Metodi di misura del potere diottrico. Specchi.
Cenni sulla teoria delle aberrazioni. Verifica di un sistema ottico. Ray-tracing. Dispersione
della luce. Prisma. Diffrazione e interferenza. Reticolo. Strumenti ottici.
Elettrologia: circuiti elettrici in corrente continua. Misure di tensione e di corrente elettrica.
Elementi ideali e reali di circuito. Strumentazione per misure in corrente alternata.
Magnetismo.
Esperienze in laboratorio:
Misura del potere diottrico di una lente convergente. Misura dell’aberrazione cromatica
longitudinale di una lente. Misura dell’aberrazione sferica longitudinale e trasversale di una
lente. Misura del potere diottrico di una lente divergente.
Misura di corrente e di tensione con il tester. I circuiti di alimentazione reostatico e
potenziometrico. L’ohmetro. Il circuito voltamperometrico per la misura delle resistenze. Il
ponte di Wheatstone. L’oscilloscopio. Il circuito RC. Il circuito RL. Il circuito RCL.
Il reticolo di diffrazione.

Struttura della verifica di profitto: 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto: 
Per ogni esperienza e/o gruppo di esperienze deve essere presentata una relazione da inviare via e-mail entro il
turno di laboratorio successivo.
Alla fine del corso e' prevista una prova orale, eventualmente preceduta da una prova pratica.



Testi di riferimento: 
a.P. Mazzoldi, M. Nigro, C. Voci : FISICA  Vol. II – Cap. 16-17, ed. EdiSES ; 
b. A. Drigo, E. Schiavuta, G. Torzo: Esperimentazione di Fisica 2 – 

Ausili didattici : 
Dispense e fotocopie reperibili nel sito del corso
Altre informazioni: 
Sono previste esercitazioni in aula informatica del programma OSLO di verifica ed ottimizzazione di un sistema
ottico 

FISICA GENERALE I
(Titolare: Prof. Mattioli Franca - Dip.fisica
)

Periodo: I anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 96A; 12 Crediti
Sede dell'insegnamento: Dip. di Astronomia

Prerequisiti: 
Vengono richiesti gli argomenti svolti nel corso di Analisi Matematica I con le relative
applicazioni: le operazioni di derivazione di funzione di una variabile e di integrazione sono
usate quotidianamente nel corso. Sia la meccanica che l'elettromagnetismo usano grandezze
fisiche vettoriali: l una rapida introduzione, per le più semplici applicazioni alla meccanica,
sarà tenuta all'inizio del corso di fisica.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Grandezze fisiche, unità di lunghezza e di tempo. Dimensioni fisiche. Cinematica del punto
materiale: moto rettilineo, moto piano, moto circolare. Il concetto di forza. Leggi di Newton.
Massa inerziale e massa gravitazionale. Lavoro ed energia cinetica. Teorema dell'energia.
Forze conservative. Energia potenziale. Potenza. Quantità di moto. Teorema della quantità
di moto. Dinamica di sistemi di particelle: centro di massa. Quantità di moto totale e sua
conservazione. Moto del centro di massa. Urti. Momento angolare e delle forze per un punto
materiale e per un sistema. Momento angolare intrinseco ed orbitale. Conservazione del
momento angolare. Cinematica e dinamica nei sistemi di riferimento accelerati. Forze di
inerzia. Sistema di riferimento terrestre. Moto armonico. Il sistema massa-molla; i pendoli.
L'oscillatore smorzato. Risonanza.
Equilibrio termico, temperatura. Termometro a gas. Equazione di stato, trasformazioni quasi
statiche. Lavoro. Energia interna; calore. Il I principio della termodinamica. Dilatazione
termica; calori specifici; calori latenti; trasmissione del calore. Gas ideali: espansione libera;
energia interna.Teoria cinetica dei gas. Macchine termiche. Il II principio della
termodinamica. Reversibilità. Ciclo di Carnot. Entropia. Principio dell'aumento
dell'entropia; entropia ed energia inutilizzabile. Cenni all'interpretazione statistica
dell'entropia. La formula di Clapeyron. Statica dei fluidi. Dinamica dei fluidi: moto
stazionario. Teorema di Bernoulli e applicazioni. Flu Viscosità; legge di Poiseuille.
Leggi di Keplero. La forza di gravitazione universale; le orbite dei satelliti.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
P.Mazzoldi, M.Nigro, C.Voci : "FISICA, Volume I", ed. EdiSES
A.Bettini : "Meccanica Termodinamica", ed. decibel-Zanichelli
Halliday, Resnick, Krane : "FISICA 1", ed Ambrosiana.

FISICA GENERALE II
(Titolare: Prof. Busetto Giovanni - Dip.fisica
)

Periodo: II anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 80A; 10 Crediti
Sede dell'insegnamento: Dip.to di Astronomia

Propedeuticita': 
Fisica Generale I.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Carica e campo E – legge di Coulomb – Teorema di Gauss – potenziale elettrostatico –
conduttori in equilibrio – schermo elettrostatico – energia elettrostatica – condensatore –
densità di energia elettrostatica – dipoli – polarizzazione elettrica - carica vera e di
polarizzazione – densità di energia di un dielettrico – classificazione delle correnti – legge di
Ohm generalizzata, - calore Joule – principi di Kirchoff – magnetismo, sua interpretazione
in termini di correnti – intensità di campo B – forza magnetica su una carica ~ campo B di



una corrente piana – teorema di Ampere e sua traduzione locale – energia posizionale di una
corrente – legge di Ohm in presenza di campi B – struttura elettrica della materia –
superconduttività – legge di induzione elettromagnetica (e.m) e sua traduzione locale – legge
di Lenz – energia intrinseca – densità di energia magnetica – formalismo complesso –
fenomeni di risonanza meccanica – circuiti oscillanti – correnti di magnetizzazione spaziali e
superficiali – ferromagnetismo, paramagnetismo e loro interpretazione – equazione di
Maxwell e loro proprietà – propagazione ondosa in una colonna di gas e in una corda – onde
longitudinali e trasversali – riflessione e trasmissione di onde unidimensionali – onde
stazionarie – risonanze in sistemi unidimensionali – onde piane meccaniche ed e.m. –
battimenti – dispersione e assorbimento nei conduttori e isolanti – polarizzazione della luce
– riflessione , rifrazione e loro interpretazione – polarizzazione delle onde e.m. –
interferenza – principio di Huygens – diffrazione, in particolare a una fenditura e su un
reticolo – equazione di D’Alembert – soluzione di Kirchoff e interpretazione del principio
di Huygens – bilancio energetico per il campo e.m. – bilancio della quantità di moto,
reazione e pressione di radiazione – campo e.m. di un carico in moto – effetto Doppler.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
- Dispense
- Mazzoldi, Nigro, Voci, «Elettromagnetismo – onde»
- Halliday, Resnick, «Fisica Due»

FONDAMENTI DI ELETTRONICA
(Titolare: Dott. Buso Simone - 
)     -     Mutuato dalla Facolta' di INGEGNERIA

Periodo: III anno, 1+2 semestre
Tipologie didattiche: 48A; 6 Crediti

Obiettivi formativi: 
Descrivere i dispositivi e i circuiti elettronici analogici fondamentali e di più corrente impiego. Introdurre lo
studente all'uso di strumenti CAD per l'analisi e la verifica del funzionamento dei circuiti a componenti attivi
discreti e integrati.

Metodi didattici: 
Lezioni frontali.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Principi di funzionamento dei dispositivi elettronici: diodi a giunzione, transistor bipolari, transistor a effetto di
campo. Analisi di circuiti a diodi. Circuiti amplificatori a singolo transistore: reti di polarizzazione, schemi di
polarizzazione per circuiti integrati, modelli ai piccoli segnali. Esempio di studio di uno stadio amplificatore in
regime lineare e non lineare. Amplificatori operazionali: amplificatore invertente e non invertente, sommatore,
integratore, derivatore. Condizioni di non idealità degli amplificatori operazionali: correnti e tensioni di offset,
slew-rate, limiti in frequenza. Applicazioni degli amplificatori operazionali. Introduzione agli strumenti CAD
(Computer Aided Design) e principi di utilizzo di SPICE.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta, Orale
Testi di riferimento: 
Spencer/Ghausi, Introduction to Electronic Circuit Design, Prentice Hall, ISBN 0-201-36183-3.

GEOMETRIA
(Titolare: Prof. Sullivan Francis J. - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: I anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 72A; 9 Crediti
Sede dell'insegnamento: Dip. di Matematica

Prerequisiti: 
Buona volontà
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Spazi vettoriali ed applicazioni lineari. Applicazioni elementari all’ottica gaussiana. Forme
bileneari e prodotti scalari. Matrici e determinanti. Proprietà lineare dello spazio. Coniche e
quadriche. Spazi affini, metrici e proiettivi. Proiettivitá della retta. Il birapporto. Proiezione
stereografica. Cerchi di Apollonio e di Steiner. Teorema di Jordan. Dualità geometria
elementare.
Struttura della verifica di profitto: 



Scritta
Testi di riferimento: 
Testo adottato: M. Candilera, «Algebra lineare e geometria», ed. Libreria Progetto, Padova
Testi consigliati: F. Baldassari, «Appunti di Geometria I», ed. Libreria Progetto, Padova; G.
Gerotto, «Appunti di Geometria II», ed. Libreria Progetto, Padova.

INFERENZA STATISTICA I (MOD. B)
(Titolare: Prof. Masarotto Guido - Dip.scienze Stat.
)     -     Mutuato dalla Facolta' di STATISTICA

Periodo: III anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 48A; 6 Crediti
Sede dell'insegnamento: Facolta' di Scienze Statistiche - via C. Battisti 241
Aule: SC120

Prerequisiti: 
Elementi di Statistica Descrittiva e di Calcolo delle Probabilita'
Propedeuticita': 
Nessuna
Obiettivi formativi: 
 - Presentare alcune nozioni introduttive dell'inferenza statistica assieme ad alcune esemplificazioni classiche e
di immediata applicabilità.
 - Introdurre gli studenti all'utilizzo dell'ambiente per il calcolo e la grafica statistica R
 
Metodi didattici: 
Lezioni frontali e esercitazioni in laboratorio informatico
Contenuto dell'attivita' formativa: 
- Popolazione e campione
- Dal problema empirico al modello statistico: semplici esempi di specificazione e controllo degli assunti.
- Introduzione ai problemi di stima: concetto di stimatore, distribuzione campionaria di uno stimatore, intervalli (e
regioni) di confidenza.
- Introduzione alla verifica di ipotesi: i test statistici, il livello di significatività osservato, la funzione di potenza.
- Esempi notevoli: inferenza sulla probabilità di successo di una distribuzione binomiale, sulle medie di una o più
distribuzioni normali, verifica dell'indipendenza in una tabella di contingenza.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Descrizione verifica profitto: 
L'esame prevede una prova scritta e una prova pratica in
laboratorio informatico
Testi di riferimento: 
Freedman D., Pisani R. e Purves R. (1998), Statistica, McGraw Hill Italia
Iacus S., Masarotto G. (2003) Laboratorio di Statistica con R, McGraw Hill
Ausili didattici : 
- I lucidi delle lezioni sono disponibili a http://www.statistica.unipd.it
- R, il sofware utilizzato per le esercitazioni, e' open-source e  scaricabile gratuitamente da
http://www.r-project.org

INFORMATICA
(Titolare: Prof. Marafatto Lorenzo - Fac.scienze Mm.ff.nn
)

Periodo: I anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 28A+28L; 4 Crediti

Obiettivi formativi: 
Questo corso si pone come obiettivo quello di introdurre i concetti di base dell'informatica e della
programmazione, senza tralasciare una panoramica sugli applicativi di uso più comune.

Metodi didattici: 
lezioni frontali e laboratorio.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Introduzione Ambiti dell'informatica; hardware e software; evoluzione dei computer;
componenti dei computer; la rete. Codifica dell'informazione
La rappresentazione dell'informazione; codifica; notazione posizionale; le
basi; rappresentazione degli interi; rappresentazione dei reali; codifica dei



caratteri; codifica delle immagini; codifica video; cenni alla compressione
dati. Macchina di Von Neumann. Logica booleana e circuiti; componenti: memoria centrale, processore, bus,
periferiche; processori CISC e RISC; misura delle prestazioni.
Sistema Operativo. Ruolo del sistema operativo in un sistema di calcolo; evoluzione dei SO; tipi
di SO (batch/interattivi, time-sharing/dedicati, real-time, paralleli, distribuiti, sistemi embedded); funzionalita' del
SO: gestione processore, memorie, dispositivi periferici, interazione con gli utenti; esempi (Windows e Linux).
Problemi e algoritmi. Definizioni di problema, istanza, soluzione, algoritmo.
Concetti base di programmazione. Che cos'è la programmazione, il linguaggio macchina e il linguaggio
assembler. Compilatori, interpreti e linker. Linguaggi ad alto livello e loro
caratteristiche. Diagrammi di flusso e strutture di controllo fondamentali. Fasi di sviluppo di un progetto.
Introduzione ai linguaggi di programmazione. Presentazione del linguaggio scelto per il corso. Primo
programma:"Hello world!".Tipi di dato elementari ed operatori. Strutture di controllo. Programmazione. Funzioni
e struttura dei programmi. Strutture dati: gli array. Ricerca e ordinamento su array. Array multidimensionali.
Interazione con il programma,
l'input/output. Lettura e scrittura di file. Laboratorio
Esercitazioni su: sistema operativo in generale; posta elettronica; browser;
editor di testi; scrittura/esecuzione programmi in Fortran90.

Struttura della verifica di profitto: 
Scritta

INGLESE DI BASE
(Titolare: da definire)

Periodo: I anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 50A; 3 Crediti

Obiettivi formativi: 
Accertamento della conoscenza dell'inglese scientifico, con capacita' di comprendere testi scientifici scritti o
parlati.
Metodi didattici: 
Esercitazioni con Collaboratori ed Esperti Linguistici.  Studio individuale.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Esercitazioni di comprensione di testi scientifici abbinate ad uno studio degli aspetti piu' importanti della
grammatica inglese.
Struttura della verifica di profitto: 
On-line
Descrizione verifica profitto: 
Esame online ovvero presentazione di adeguata certificazione.

All'inizio del periodo didattico in cui l'insegnamento è inserito, tutti gli studenti dovranno sostenere un test via
computer.  A chi ottiene un piazzamento pari o superiore al livello B1 del Consiglio d'Europa vengono
riconosciuti i CFU relativi.  Chi ottiene un piazzamento pari od inferiore al livello A1 e' tenuto a seguire le
esercitazioni.  Per chi ottiene un piazzamento intermedio, la frequenza e' consigliata ma non obbligatoria.  Per
quegli studenti che possiedono dei certificati riconosciuti, come il P.E.T. e i Trinity Examinations (a partire da
grade 5) è sufficiente presentare il certificato in originale per ottenere i CFU.
Ausili didattici : 
I materiali del corso sono raccolti in una dispensa e sono disponibili online

ISTITUZIONI DI FISICA TEORICA
(Titolare: Prof. Paccanoni Francesco - Dip.fisica
)

Periodo: III anno, 2 semestre
Tipologie didattiche: 72A; 9 Crediti
Sede dell'insegnamento: Dipartimento di Astronomia

Prerequisiti: 
Struttura della Materia
Propedeuticita': 
Analisi Matematica I e II, Fisica Generale I e II, Geometria, Chimica e
Meccanica Analitica
Obiettivi formativi: 
Il corso si propone di fornire allo studente le conoscenze fondamentali
di relativita' ristretta, elettrodinamica, relativita' generale e meccanica



quantistica.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
Relativita' ristretta: principio di relativita' , cinematica e meccanica relativistica.

Elettrodinamica: equazioni del campo elettromagnetico, onde e radiazione.

Relativita' generale: particella in un campo gravitazionale, equazioni del campo, campo dei gravi        
e prove sperimentali della relativita'.

Meccanica quantistica: postulati della meccanica quantistica, spazio degli stati e operatori, 
dinamica quantistica, teoria del momento angolare, applicazioni e metodi di approssimazione.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto: 
Una prova scritta, che puo' essere sostituita dalle prove in itinere, 
e una prova orale sugli argomenti svolti nel corso.
Testi di riferimento: 
Dispense del docente che coprono tutti gli argomenti del corso.
Ausili didattici : 

L.D. Landau e E.M. Lifshitz, "Teoria dei campi", Editori Riuniti; 
B.F. Schutz, "A first course in general relativity", Cambridge;
J.J. Sakurai, "Meccanica quantistica moderna", Zanichelli;
E. Merzbacher, " Quantum mechanics", Wiley Int. Ed.

LABORATORIO DI ASTRONOMIA
(Titolare: Prof. Bianchini Antonio - Dip.astronomia
)

Periodo: III anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 48A+48L; 6 Crediti

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Richiami di matematica: Trasformate di Fourier, Condizioni di esistenza, Teoremi associati
alle trasformate di Fourier, Trasformata di Fourier-Bessel (simmetria sferica), Trasformate
particolari, Sistemi lineari, Funzioni di trasferimento, Teorema del campionamento.
Teoria della diffrazione: Equazioni di Helmholtz, Teorema di Green, Teorema integrale di
Helmholtz-Kirchhoff, Formula della diffrazione di Fresnel-Kirchhoff, Principio di Huygens-
Fresnel, Formula di Rayleigh-Sommerfeld, Diffrazione di Fresnel e di Fraunhofer.
Aberrazioni: La lente come trasformatore di fase, Proprieta` delle trasformate di una lente
(oggetto a diverse distanze dalla lente), Concetto di aberrazione, Relazione tra oggetto e
immagine, Aberrazioni secondo Seidel, Teoria generale delle aberrazioni, Concetti di MTF
(modulation transfer function) e OTF (optical transfer function), OTF di un sistema non
aberrato, PSF (point spread function), Esperimento di Abbe-Porter, Filtraggi, Ricostruzione
del fronte d'onda.
Interferenza: Comportamento della luce come onda elettromagnetica, Sovrapposizione delle
onde, Il concetto di interferenza, Osservazione delle frange, Divisione del fronte d'onda,
Principi basilari dell'interferometria, Interferometro di Rayleigh, Interferometro di
Michelson, altri interferometri,
Frange da una sorgente estesa e da una sorgente puntiforme, Interferometria multipla,
Interferometria di Fabry-Perot.
Ottica quantistica: Il laser, Funzionamento di un laser, Polarizzazione, Espansione di un
fascio laser, Interferometria laser, Fibre ottiche.

Esperienze di laboratorio (provvisorio):
1) Visualizzazione della diffrazione
2) Visualizzazione delle principali aberrazioni
3) Filtraggio nello spazio delle frequenze
4) Visualizzazione dell'interferenza
5) Prove di interferometria
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta

MECCANICA  ANALITICA
(Titolare: Prof. Troilo Renato - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: II anno, 2 semestre



Tipologie didattiche: 48A; 6 Crediti
Sede dell'insegnamento: Dip. di Astronomia

Contenuto dell'attivita' formativa: 
Meccanica:
Sistemi olonomi e anolonomi. Vincoli lisci. Cenni di statica, stabilita’, teorema di Dirichlet.
Vicoli ideali. Principio di D’Alembert. Equazioni di Lagrange. Invarianza. Potenziali
generalizzati. Pendolo di Foucault. Piccole oscillazioni. Equazioni per i sistemi anolonomi.
Equazioni canoniche di Hamilton. Elementi di calcolo variazionale. Principio di Hamilton
e applicazioni. Azione hamiltoniana e invariante di Poincaré-Cartan. Struttura
dell’invariante. Equazioni di Jacobi e Wittaker. Principio della minima azione e
applicazioni. Integrali primi e parentesi di Poisson. Invariabnza del volume nello spazio
delle fasi. Teorema del ritorno di Pointcare’. Teorema di Liouville. Trasformazioni
canoniche. Metodo di integrazione di Hamilton Jacobi. Vari casi di separazione e
applicazioni. Cenno sulle perturbazioni. Teorema di Noether. Sistemi integrabili. Corpi
rigidi: impostazione euleriana. Principio dell’effetto giroscopico. Corpo rigido in un campo
newtoniano. Impostazione lagrangiana. Variabili azione-angolo. Stabilita’ del moto.
Teorema fondamentale di Liapunov. Applicazioni.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
G. Grioli, «Lezioni di Meccanica Razionale» (G); F. Gantmacher, «Lezioni di Meccanica
Analitica» (MA); Dispense (D).

METODI MATEMATICI
(Titolare: Dott. Tormen Giuseppe - Dip.astronomia
)

Periodo: III anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 24A; 3 Crediti
Sede dell'insegnamento: Dipartimento di Astronomia, vicolo dell'Osservatorio 2, 35122 Padova
Aule: da definire

Contenuto dell'attivita' formativa: 
da definire.  Sara' in  linea entro l'inizio del corso.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta, Orale

STATISTICA DESCRITTIVA (MOD. B)
(Titolare: Prof. Masarotto Guido - Dip.scienze Stat.
)     -     Mutuato dalla Facolta' di Scienze Statistiche

Periodo: I anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 40A; 5 Crediti

Obiettivi formativi: 
 Nel corso vengono introdotti semplici stumenti di analisi dei dati dando particolare enfasi alle tecniche grafiche.
Il corso vuole inoltre motivare gli studenti all'uso delle tecniche statistiche per l'analisi empirica in varie discipline.
Metodi didattici: 
Lezioni frontali ed esercizi a casa
Contenuto dell'attivita' formativa: 
 Il metodo statistico nelle scienze sperimentali ed osservazionali. Distribuzioni di frequenza. Istogrammi. Indici di
posizione e di variabilità. Quantili e quartili. Grafici a scatola con baffi (boxplot). Cenni ad asimmetria e curtosi.
Diagrammi di dispersione. Coefficiente di correlazione. Correlazione parziale. Diagrammi condizionati (coplot).
Retta di regressione. Tabelle di contingenza a doppia entrata.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
FREEDMAN D., PISANI R. e PURVES R. (1998), Statistica, McGraw Hill Italia
Lucidi delle lezioni (disponibili nella apposita sezione del sito)



STORIA DELLA SCIENZA (MOD.A)
(Titolare: Prof. Shea William - Fac.scienze Mm.ff.nn
)     -     Mutuato da:  Laurea Quinquennale in Scienze Biologiche

Periodo:  1 semestre
Tipologie didattiche: 40A; 5 Crediti
Sede dell'insegnamento: Via Jappelli, 1.
Aule: Aule da definire. Orari previsti: primo semestre; lunedi, ore 16.30-18.15 e martedi, ore 17.30-18.15 

Obiettivi formativi: 
La storia della scienza è l'analisi del nostro modo scientifico di interpretare il mondo. Lo scopo è una migliore
comprensione del metodo scientifico, del suo significato e dei suoi limiti. La storia dei mutamenti scientifici
consente di confrontare il pensiero scientifico con altri campi del sapere e di sviluppare l'apertura di mente,
condizione essenziale del vero progresso. 
Metodi didattici: 
Il corso è annuale ma è diviso in due moduli di quaranta ore ciascuno.
Contenuto dell'attivita' formativa: 
"Dalla nascita della scienza nell'antichità alla rivoluzione scientifica del Seicento". 
Il primo modulo traccia lo sviluppo della scienza dai Greci a Newton. Sono esaminati i seguenti temi: 
- la cosmologia di Platone e la fisica di Aristotele;
- l'astronomia di Eudosso e di Tolomeo. Le ragioni del geocentrismo;
- Archimede e la scienza applicata. Il modello matematico;
- Leonardo da Vinci: artisti e ingegneri;
- la riforma copernicana tra rifondazione e innovazione;
- Tycho Brahe e la scienza della precisione;
- Kepler e l'armonia del cosmos;
- Galileo e il nuovo cielo: cose mai viste;
- Galileo e la nuova fisica terrestre: il moto misurato;
- la scienza esperimentale di Pascal: le lezioni sul vuoto;
- la sintesi newtoniana.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
Maurizio Mamiani, Storia della Scienza Moderna. Laterza, 1998.
Paolo Rossi (ed.), Storia della Scienza Moderna e Contemporanea, 5 volumi. UTET, 1988.
Ausili didattici : 
Materiale didattico fornito dal Docente.
Altre informazioni: 
Il docente tiene anche una serie di lezioni su Galileo, ogni giovedì dalle ore 15.30 alle 17.15 nella stessa aula di
via Jappelli, 1. Quest’anno il tema sarà “l'astronomia galileiana”. Il corso riguarderà lo sviluppo del pensiero di
Galileo tra il 1592, anno un cui venne a Padova, e il 1610, anno in cui commise l’errore di tornare a Firenze.
Parlerà della “stella nuova” del 1604 ma si soffermerà sul Sidereus Nuncius, che sarà analizzato in dettaglio.

STORIA DELLA SCIENZA (MOD.B)
(Titolare: Prof. Shea William - Fac.scienze Mm.ff.nn
)     -     Mutuato da:  Laurea Quinquennale in Scienze Biologiche

Periodo:  2 semestre
Tipologie didattiche: 40A; 5 Crediti
Sede dell'insegnamento: Via Jappelli, 1.
Aule: Aule da definire. Orari previsti: primo semestre; lunedi, ore 16.30-18.15 e martedi, ore 17.30-18.15 

Obiettivi formativi: 
La storia della scienza è l'analisi del nostro modo scientifico di interpretare il mondo. Lo scopo è una migliore
comprensione del metodo scientifico, del suo significato e dei suoi limiti. La storia dei mutamenti scientifici
consente di confrontare il pensiero scientifico con altri campi del sapere e di sviluppare l'apertura di mente,
condizione essenziale del vero progresso. 
Metodi didattici: 
Il corso è annuale ma è diviso in due moduli di quaranta ore ciascuno. 
Contenuto dell'attivita' formativa: 
"Dalla scoperta del tempo alla fisica del Novecento"
Il secondo modulo prende in esame le radici classiche della scienza contemporanea dal settecento ad oggi con
particolare riferimento ai seguenti temi:
- la scoperta che il mondo ha una lunga storia: parlano le rocce ed i fossili;
- l'età della Terra da Mosè a Buffon;
- angelo o bestia? L'uomo nella natura;
- Lamarck e la filosofia zoologica;
- Darwin e l'origine delle specie. L'Odissea intellettuale di Darwin;
- la selezione naturale e la lotta per la sopravvivenza. Spiegazioni o metafore? 
- l'eugenismo;
- la radioattività; una grande sorpresa. I raggi del Prof. Röntgen;
- i nuovi elementi di Pierre e Marie Curie;



- Rutherford alla caccia di "emanazioni";
- lo spazio e il tempo di Einstein;
- i quanta e le esitazioni di Planck;
- il modello standard. Fino a quando?
- la cosmologia dopo il Big Bang.
Struttura della verifica di profitto: 
Scritta
Testi di riferimento: 
Maurizio Mamiani, Storia della Scienza Moderna. Laterza, 1998.
Paolo Rossi (ed.), Storia della Scienza Moderna e Contemporanea, 5 volumi. UTET, 1988.
Ausili didattici : 
Materiale didattico fornito dal Docente.
Altre informazioni: 
Il docente tiene anche una serie di lezioni su Galileo, ogni giovedì dalle ore 15.30 alle 17.15 nella stessa aula di
via Jappelli, 1. Quest’anno il tema sarà “l'astronomia galileiana”. Il corso riguarderà lo sviluppo del pensiero di
Galileo tra il 1592, anno un cui venne a Padova, e il 1610, anno in cui commise l’errore di tornare a Firenze.
Parlerà della “stella nuova” del 1604 ma si soffermerà sul Sidereus Nuncius, che sarà analizzato in dettaglio.

STRUTTURA DELLA MATERIA
(Titolare: Prof. Borghesani Armando-Francesco - Dip.fisica
)

Periodo: III anno, 1 semestre
Tipologie didattiche: 72A; 9 Crediti

Prerequisiti: 
Prerequisiti: Analisi Matematica I, Analisi Matematica II, Fisica Generale I, Fisica GeneraleII.
Metodi didattici: 
Lezione frontale
Contenuto dell'attivita' formativa: 
1. Elementi di Meccanica Statistica Classica: Cammino Casuale; Insiemi statistici; Distribuzione Canonica;
Fenomeni di Trasporto
2. Fondamenti Sperimentali e Teorici di Meccanica Quantistica: Radiazione Termica; L’elettrone; Interazione
Radiazione-materia; Raggi X; Proprietà ondulatorie della materia; Pacchetti d’onda; L’atomo; Teoria di Bohr
dell’atomo di Idrogeno; Modello di Sommerfeld; Principio di indeterminazione; Equazione di Schroedinger
unidimensionale; Potenziali unidimensionali continui a tratti; Equazione di Schroedinger in tre dimensioni;
Momento angolare e sua misura; Equazione di Schroedinger radiale; Trattazione formale dell’atomo di Idrogeno;
Il momento angolare di spin; Interazioni elettroni-campo elettromagnetico; Teoria delle perturbazioni
indipendenti dal tempo; Particelle identiche; Atomi a più elettroni; Molecole; Teoria delle perturbazioni
dipendenti dal tempo.
3. Elementi di Meccanica Statistica Quantistica: Distribuzione di Bose-Einstein e di
Fermi-Dirac; Calore specifico dei solidi.
4. Elementi di Fisica del Nucleo: Proprietà del nucleo; Decadimenti nucleari; Modelli del
nucleo; Fusione e fissione.
Struttura della verifica di profitto: 
Orale
Testi di riferimento: 
A.F.Borghesani - Introduzione alla struttura della Materia, Ed. Libreria Progetto
Mc Gervey, «Introduction to Modern Physics» (Academic Press)
F. Reif, «Fundamental of Statistical and Thermal Physics» (Mc Graw-Hill)
P. Gasiorowicz, «Quantum Physics» (Wiley)
Eisberg and Resnick, Quantum Physics of atoms, molecules, solids, nuclei and particles»(Wiley)
Altre informazioni: 


