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ASTROBIOLOGIA (MOD. A)
(Titolare: Prof. Galletta Giuseppe - Dip.astronomia
)     -     Mutuato da:  



Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 16A;  2 CFU
Aule : Dip. di Astronomia

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il dibattito sull'universalità della vita.  Da Lucrezio a Hoyle. La Panspermia.
Il problema del pianeta Marte. L'esobiologia nel ventesimo secolo. La vita
extraterrestre nella letteratura ed il cinema.  
Cenni di Astronomia, Fisica e Chimica:  Unità di misura e grandezze.  Le
distanze in Astronomia.  Energia ed onde elettromagnetiche.  Atomi e particelle
subatomiche.  Elettroni e legami chimici.  
La formazione degli elementi chimici:  Il gas interstellare.  La nascita di
stelle.  La nascita degli elementi chimici.  La formazione di molecole all'epoca
attuale.  
Dalla polvere alle meteoriti: La polvere cosmica.  La composizione delle
polveri.   Il ciclo di formazione dei granuli.  Formazione e composizione dei
planetesimi.  Le meteoriti.  I composti organici nelle condriti carbonacee.  Le
micrometeoriti.  Origine e stabilità delle sostanze prebiotiche.  La polvere
cometaria.  
Origine ed evoluzione del Sistema Solare:  La formazione del disco
protoplanetario.  La nascita dei pianeti.  Nascita della Terra e collisioni
primordiali.  La formazione delle atmosfere.  Atmosfere primordiali.  Atmosfere
Vulcaniche.  L'effetto serra.   Il problema del fosforo.  L'origine dell'acqua
sui pianeti.  
Gli ambienti originari della vita:  Cronologia della vita.  Una Terra
ghiacciata.  Una Terra calda. 
Il futuro della Terra:  Le estinzioni in massa sulla Terra.  Gli impatti di
corpi celesti.  Le esplosioni di Supernovae.  Le eruzioni vulcaniche massicce. 
A caccia di cause di estinzioni.  La gigante rossa.  
Vita nel Sistema Solare:  L'evoluzione dell'ambiente marziano.  Gli esperimenti
biologici dei Viking.  L'esperimento del GCMS.  L'esperimento LR.  L'esperimento
GEX.  Meteoriti marziane e  batteri fossili.  Europa.  Titano.  
Pianeti di altre stelle:  Ricerca di dischi protoplanetari.  Ricerca di pianeti
intorno ad altre stelle.  Problematiche dei pianeti scoperti.  Considerazioni
sui pianeti nel disco protoplanetario.  Zona abitabile nella galassia?.  
Viaggi spaziali:  Il problema della propulsione.  Esportare la vita. 
Sopravvivenza cellulare nello spazio.  La mancanza di gravità.  
Laboratori orbitanti e contaminazione da batteri. Problemi dei metodi di
sterilizzazione degli strumenti mandati nell'ambiente extraterrestre.
Sopravvivenza di spore in esperimenti nello spazio. Problemi giuridici,
sanitari, etici dell'esplorazione degli altri pianeti. Cenni ai problemi di
adattamento dell'uomo allo spazio. Cenni agli esperimenti di microgravità.
La ricerca di intelligenze extraterrestri:  L'equazione di Drake.  Validità e
limiti dell'equazione.  L'evoluzione di civiltà.  Comunicazione con civiltà
extraterrestri.  Il problema del linguaggio. Perché viaggiare nello spazio?  I
fenomeni UFO.  L'impatto di due civiltà.  


Struttura della verifica di profitto : 
Orale

ASTROBIOLOGIA (MOD. B)
(Titolare: Prof. Tamino Gianni - Dip.biologia
)     -     Mutuato da:  

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 24A;  3 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Cenni di Biologia:  L’acqua.  Importanza del carbonio (C) nelle molecole
biologiche.  Le principali macromolecole presenti nei sistemi viventi.  I
carboidrati.  I lipidi.  Le proteine.  Acidi nucleici: DNA ed RNA.  La
replicazione del DNA e la formazione delle proteine.  La cellula. La
riproduzione - aspetti microscopici.  
        
Cos'è la vita.  Cosa stiamo cercando?  Riproduzione e replicazione.  Batteri e
altre forme di vita pluricellulari.  Virus.  Viroidi e Virusoidi.  Prioni. 
Nanobi.  Scambio di energia, crescita, metabolismo.  Le mutazioni ed il caso. 
La selezione naturale.  Proprietà vitali.  Analoghi non biologici.  

Origine della vita sulla Terra:  Gli ingredienti della vita.  Un mondo ad RNA?
Un mondo a tioesteri?  Un mondo a liposomi?   Un mondo a coacervati ?  

L'esperimento di Miller: produzione di molecole complesse con il concorso di



energia. Dalle micromolecole agli aggregati cellulari. Gli aggregati organici
precellulari. Il mondo ad RNA: possibilità e problemi. Il primo bioma.  
  
Ambienti terrestri estremi:  Vita intorno ai black smokers.  Vita in regioni
idrotermali subacquee.   Vita tra i clatrati oceanici.  Vita sotto i ghiacci.  
Vita nelle grotte sulfuree.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale

ASTROFISICA DEL MEZZO INTERSTELLARE
(Titolare: Prof. Barbaro Guido - Dip.astronomia
)

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 40A;  5 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Astronomia
Aule : C

Prerequisiti : 
Per la comprensione delle lezioni "e" richiesta la conoscenza  della fisica generale (in particolare termidinamica ed elettromagnetismo)
e delle nozioni di base dell'astrofisica 
Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di fornire le conoscenze atte alla interpretazione dei fenomeni dinamici del mezzo interpellare ed in particolare dei
processi di formazione stellare. La prima partec del corso riguarda
le conoscenze di base della fluidodinamica e della magnetoidrodinamica.
Metodi didattici : 
Il corso si svilupper"a" in lezioni frontali ed in esercitazioni volte a 
indicare come si applichino le nozioni introdotte
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Fuidi ideali. Onde sonore. Criterio di Jeans. Teorema del viriale. Fluidi reali. Bilancio termico del gas interstellare. Processi di
riscaldamento e di raffreddamento. Instabilita' termica. 
Onde d'urto adiabatiche. Onde d'urto radiative.
Turbolenza nei gas incomprimibili. Turbolenza nel gas interstellare. 
Plasmi. equazioni di Maxwell. Equazione del campo magnetico e congelamento delle linee di
induzione. Diffusione ambipolare. Onde di Alfven.
Dinamica delle regioni HII: bilancio energetico e temperatura del gas ionizzato; emissione readio ed infrarossa.
Resti di supernove. Supershell e superbolle.
Polveri interstellari ed estinzione. Temperatura dei grani.
Le componenti del mezzo interstellare (gas hot, gas ionizzato, gas neutro atomico e ga molecolare}. Tecniche diagnostiche per la loro
individuazione.
Proprieta' statistiche delle nubi molecolari . Equilibrio meccanico.
Aspetti osservativi del processo di formazione stellare. Formazione delle stelle di piccola massa.
Collasso  ed evoluzione successiva fino alla Sequenza principale. Classificazione degli spettri ultravioletti delle protostelle.
  
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
La verfica del profitto avr"a" luogo medinate un colloquio, eventulamente con la discussione di un elaborato prodotto dallo studente su
un argomento trattato durante le lezioni (facoltativo) 
Testi di riferimento : 
G.K. Batchelor An introduction to fluid dynamics, 1967 Cambridge Univesity Press
Ferraro-Plumpton An introduction to magnetofluid mechanics, 1961 Oxford University Press
L. Spitzer jr  Physical processes in the interstellar medium, 1978
Ed. Wiley
C.J. Lada e N.D. Kylafis The physics of star formation and early stellar evolution 1990 Kluver Academic Press 

Ausili didattici : 
Dispense del docente

ASTROFISICA DELLE ALTE ENERGIE
(Titolare: Dott. Boller Thomas - 
)

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 40A;  5 CFU

ASTROFISICA DELLE GALASSIE I



(Titolare: Dott. Pizzella Alessandro - Dip.astronomia
)

Periodo: I anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 40A;  5 CFU
Sede dell'insegnamento : Dip.to di Astronomia

Prerequisiti : 
Conoscenza dell'inglese scientifico e degli strumenti informatici.
Propedeuticita' : 
Nessuna
Obiettivi formativi : 
Fornire conoscenze avanzate sulle proprieta' delle galassie.
Il programma comprende nozioni utili sia agli studenti che intendono specializzarsi nello studio specifico delle galassie sia a quelli che
intendono specializzarsi in campi affini quali la cosmologia o l'evoluzione stellare.

Metodi didattici : 
Le lezioni vengono svolte utilizzando sia la lavagna che presentazioni al computer.
Verra' fatto frequente uso di articoli pubblicati si riviste scientifiche (in inglese).
Sono previste alcune esercitazioni al computer.
Il materiale didattico verra' reso disponibile sul sito del corso (http://dipastro.pd.astro.it/pizzella/astrofisicag1.html)
Contenuto dell'attivita' formativa : 
1. Funzione di luminosita' 
  - FL nel campo, ammasso e per tipo morfologico
  - effetti dell'ambiente 
  - relazione morfologia-raggio.
  - metodi di classificazione per galasssie ad alto redshift 
  - classificazione tramite spettroscopia (analisi delle Componenti Principali)
  - classificazione tramite fotometria (indice di asimmetria e di concentrazione)
  - evoluzione in redshift
   
2. Relazioni di scala per le galassie ellittiche
  - relazione di Kormendy, Faber-Jackson, Dn-sigma
  - Piano Fondamentale e sua evoluzione in redshift 
  - relazione V/sigma - Ellitticita'

3. Relazioni di scala per le galassie a spirale
  - relazione di Tully-Fisher e sua evoluzione in redshift
  - dischi ad alta e bassa brillanza superficiale (LSB)
  - gradiente di colore e metallicita' nelle galassie a disco

4. Ammassi di galassie e distribuzione della materia oscura
  - misura della massa in ammassi di galassie: aloni X e lensing gravitazionale
  - proprieta' della materia oscura nelle galassie e negli ammassi di galassie

5. Buchi neri supermassicci nel centro di galassie
  - misura della massa dei buchi neri (MBH) in galassie attive non attive 
  - relazione MBH-sigma e MBH-Luminosita'

6. Proprieta' chimiche delle polazioni stellari come indicatori della storia 
    di formazione delle galassie. 
  - evoluzione, arricchimento metallico e gradienti di abbondanza chimica
    (indici spettrofotometrici - sistema di Lick)
  - tasso di formazione stellare (tipi morfologici, ambiente, redshift)
  - Mg-sigma, Mg-velocita' di fuga, relazione colore magnitudine
  - Evoluzione passiva e accrescimento gerarchico

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Ausili didattici : 
Il materiale didattico verra' reso disponibile sul sito del corso (http://dipastro.pd.astro.it/pizzella/astrofisicag1.html)

ASTROFISICA DI STELLE E PIANETI
(Titolare: Prof. Barbieri Cesare - Dip.astronomia
)

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

ASTROFISICA TEORICA I
(Titolare: Prof. Chiosi Cesare - Dip.astronomia
)



Periodo: I anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 40A;  5 CFU
Sede dell'insegnamento : Department of Astronomy, 

Vicolo Osservatorio 2, 35122 Padova

Prerequisiti : 

Basic Physics I and II, Calculus I and II, Thermodynamics, Atomic 
Physics,  Theoretical Physics, and Elements of Statistical Mechanics.


Obiettivi formativi : 

Oral exam on topics proposed by the examiner among those presented in the course. The exam aims to evaluate the level of
understanding, the ability to connect different topics and to critically discuss the applications.


Metodi didattici : 

Oral lectures with the aid overhead projector, slides, and powerpoint.  Each subject is presented in steps going from casting the problem
followed by simple demonstrations  to exploring the consequences and applications.  The level of understanding reached by the
students  is constantly monitored


Contenuto dell'attivita' formativa : 
Introductio: observational overview. Thermodynamics of stellar interiors. Radiation theory:
macroscopic description of the radiation field, absorption. emission and diffusion coefficients,
raditive transport equation, solution in local; thermodynamical equilibrium. Theory of convection: stability, mixing, overshoot,
semiconvection.  Equation of state of gas and radiation, equation of state of degenerate electrons, Saha equation. Opacity of stellar
material. Nuclear and garvitational energy generation. Neutrino emission. Theory of stellar atmospheres: models, line formation radiative
transport in an expanding  atmosphere, simple applications. General equations of stellar structure, boundary conditions, solutions. Star
formations and early stages, the Hayashi line. The main sequence phase and limit masses. Evolution beyond the main sequance: low
mass stars, intermediate mass satrs, massive stars. Theory of mass loss by stellar wind. Late stages of stellar evolution; white dwarfs,
type I and II supernovae, explosive   (gravitational collapse, carbon deflagration, pair instability), neutron stars and black holes.
Hydrostatic and explosive nucleosynthesis. Nucleosynthesis by neutron (slow and rapid) and proton captures. The formation of chemical
elements. Nucleo-cosmocronology. Evolution of binary stars. Stellar oscillations in linear approximation and application to Cepheids, RR
Lyrae, and delta Scuti. Rotating stars: structure and evolution. Theory of simple stellar populations: the case of globular clusters.
Elements on the theory of galactic chemical evolution.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 

Advanced course on the theory of stellar structure and evolution,
and  the theory of stellar populations with basic elements on the formation  and evolution of chemical elements.

Ausili didattici : 


Copy in pdf-layout of the viewgraphs and powerpoint presentation organized per lecture and topic. They can freely downloaded from the
Department webb page. 

ASTROFISICA TEORICA II: STELLE COLLASSATE
(Titolare: Prof. Chiosi Cesare - Dip.astronomia
)

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 40A;  5 CFU
Sede dell'insegnamento : Department of Astronomy

Vicolo Osservatorio 2, 35122 Padova

Prerequisiti : 
Basic Physics I and II,  Calculus I e II,  Thermodynamics, Atomic Physics,  Theoretical Physics, Elements of Statistical Mechanics,
Astrophysics (unit B, LT), Theoretical Astrophysics I.
Obiettivi formativi : 

Oral exam on topics proposed by the examiner among those presented in the course. The exam aims to evaluate the level of
understanding, the ability to connect different topics and to critically discuss the applications.


Metodi didattici : 

Oral lectures with the aid overhead projector, slides, and powerpoint.  Each subject is presented in steps going from casting the problem



followed by simple demonstrations  to exploring the consequences and applications.  The level of understanding reached by the
students  is constantly monitored.

Contenuto dell'attivita' formativa : 


Final stages of stellar evolution and  formation of compact objects.  Equation of state under the neutron-drip. White Dwarfs. Ccooling of
white dwarfs. Elements of general relativity. Equilibrium and stability of fluid configurations. Rotation and magnetic fields. Equation of
state above the neutron-drip. Neutron stars: masses and radii. Pulsars. Cooling of neutron stars. Black Holes. Compact X-ray sources.
Gravitational radiation. Supermassive stars and black holes. Stellar collapse and supernova explosions.


Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Advanced course on the physics of compact objects.
Testi di riferimento : 

"Black Holes, White Dwarfs and Neutron Stars: the physics of compact objects", S. L. Shapiro and A. A. Teukolwsky, John Wiley & Sons
Publishers. 

Ausili didattici : 

Copy in pdf-layout of the viewgraphs and powerpoint presentation organized per lecture and topic. They can freely downloaded from the
Department webb page. 

ASTRONOMIA STORICA
(Titolare: Dott. Pigatto Luisa - Dip.astronomia
)     -     Mutuato da:  

Periodo: I anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 40A;  5 CFU
Sede dell'insegnamento : Dip. di Astronomia

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Vedi bollettino Laurea triennale
Struttura della verifica di profitto : 
Orale

CALCOLO NUMERICO
(Titolare: Prof. Vianello Marco - Dip.matem.pur.appl.
)     -     Mutuato da:  

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

Prerequisiti : 
I corsi di argomento matematico e informatico della 
laurea triennale.
Obiettivi formativi : 
Introdurre ai concetti e agli strumenti fondamentali per la
soluzione/simulazione numerica di modelli matematici.
Metodi didattici : 
Lezioni frontali ed esercitazioni guidate al calcolatore.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Rappresentazione dell'informazione numerica, calcolo con numeri
approssimati, stabilita` ed efficienza degli algoritmi numerici
tramite esempi. Soluzione numerica di equazioni non lineari.
Elementi di interpolazione e approssimazione di funzioni e dati,
derivazione e integrazione numerica.
Elementi di algebra lineare numerica: norme di vettori e matrici,
condizionamento di un sistema lineare, fattorizzazione di matrici
e soluzione numerica di sistemi lineari.
Introduzione alla soluzione numerica di equazioni differenziali:
metodi alle differenze finite per problemi ai valori iniziali e al
contorno.
Introduzione al software (tipo Matlab/Scilab) per il calcolo scientifico.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
L'accertamento di profitto avverra` con una prova orale, comprendente



la discussione delle esercitazioni di laboratorio.
Testi di riferimento : 
A. Quarteroni, F. Saleri, "Introduzione al Calcolo Scientifico",
seconda ed., Springer, Milano, 2004.
Ausili didattici : 
Le esercitazioni di laboratorio si trovano all'indirizzo web:
www.math.unipd.it/~mcaliari/ese0304/ese0304.html

COMPLEMENTI DI MATEMATICHE
(Titolare: Dott. Guzzo Massimiliano - Dip.matem.pur.appl.
)

Periodo: I anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 32A;  4 CFU

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

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 40A;  5 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Astronomia, Universita' di Padova

Prerequisiti : 
Nessuno
Propedeuticita' : 
Nessuna
Obiettivi formativi : 
Fornire un quadro generale della storia evolutiva dell'universo, e una descrizione delle modalita' d'indagine e degli osservabili
fondamentali
Contenuto dell'attivita' formativa : 
COSMOLOGIA  LS
PROGRAMMA

IL FORMALISMO TEORICO
Principio comsologico, spazi curvi isotropi e metrica spazio-temporale, metrica di Robertson-Walker, Equazioni di Campo della
Relativita' Generale, tensore Energia-Impulso

MODELLI D'UNIVERSO
Applicazioni ad un universo omogeneo e isotropo, modelli di Friedman senza costante cosmologica, misure di distanza e redshift,
universo dominato dalla materia e dalla radiazione, parametri cosmologici, parametri di densita' e decelerazione e loro evoluzione nel
tempo, orizzonti cosmici, relazione tempo-redshift, effetti di una costante cosmologica, dinamica dei modelli d'universo

DETERMINAZIONI OSSERVATIVE DEI PARAMETRI COSMOLOGICI
Costante di Hubble, parametro di decelerazione, relazioni magnitudine-redshift, sorgenti campione (supernove di tipo Ia), relazione
diametro angolare-redshift, la radiazione cosmica di fondo nelle microonde

STORIA TERMICA DELL'UNIVERSO
Contenuto di materia e radiazione nell'universo, universo dominato dalla radiazione, generalita' sulle radiazioni cosmiche, epoca della
ricombinazione, nucleosintesi cosmologica nell'universo primordiale, sintesi e abbondanze degli elementi leggeri rapporto barioni-fotoni

LE PRIME FASI EVOLUTIVE E L'EVOLUZIONE DELLE PERTURBAZIONI NEL FLUIDO COSMICO
Cenni sull'universo primordiale, inflazione cosmica e fluttuazioni nel mezzo primordiale, cenni alla teoria in un mezzo in espansione,
perturbazioni isoterme e adiabatiche, effetti della materia oscura, materia oscura calda e fredda, evoluzione delle perturbazioni,
fluttuazioni nella radiazione cosmica di fondo, picci acustici, contributo delle radiosorgenti, osservazioni

STORIA COSMICA DOPO LA RICOMBINAZIONE: CENNI
Raffreddamento del gas barionico, collasso non lineare, teoria di Press-Schechter (cenni), evoluzione cosmologica di popolazioni di
sorgenti e galassie, storia della formazione stellare e della produzione di elementi nelle galassie, vincoli dalle radiazioni cosmiche di
fondo, nubi assorbenti negli spettri dei quasars, equazioni dell'evoluzione cosmica degli elementi.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale, Pratica
Testi di riferimento : 
M. Longair, Galaxy Formation
J. Peacock, Physical Cosmology
Coles & Lucchin, Cosmology

Ausili didattici : 
Dispense, fotocopie



FISICA DEI PIANETI
(Titolare: Prof. Vanzani Vittorio - Dip.fisica
)

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 40A;  5 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Astronomia

Propedeuticita' : 
Nessuna
Obiettivi formativi : 
Il corso intende fornire le conoscenze di base per la comprensione dei
Pianeti. E'indirizzato ai fondamenti fisici delle scienze planetarie e,
come tale, si propone di cogliere le profonde connessioni esistenti tra  
le proprieta' microfisiche della materia ordinaria aggregata e quelle su grande scala delle strutture planetarie.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
  Caratteristiche fisiche specifiche dei pianeti terrestri, pianeti giganti e loro satelliti. Composizione dei materiali planetari. Atmosfere
planetarie. Peculiarita' dell'atmosfera terrestre.
  Fisica dell'interno dei pianeti. Equazioni di stato per i materiali planetari. Modelli di struttura     per i pianeti giganti e pianeti terrestri.
Struttura interna della Terra.
  Evoluzione delle orbite planetarie. Evoluzione delle obliquita' e ruolo della Luna nello  stabilizzare l'obliquita' della Terra. Evoluzione
mareale delle orbite dei satelliti. Risonanze nel sistema solare e loro interpretazione.
  Origine del sistema solare e formazione dei pianeti. Scenario standard: dalla nebula protosolare dall'accumulazione di planetesimi in
protopianeti. Tempi di formazione dei pianeti giganti e pianeti terrestri.
  Condizione fisiche che rendono un ambiente planetario adatto alla vita. Abitabilita' per specie estremofile. Abitabilita' per specie
eucariotiche complesse. Evoluzione della biosfera terrestre. Pianeti extrasolari. Zone circumstellari abitabili.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
V. Vanzani: Fisica dei Pianeti, dispense

FISICA DELLA GRAVITAZIONE
(Titolare: Prof. Secco Luigi - Dip.astronomia
)

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 40A;  5 CFU

Prerequisiti : 
Elementi di astrofisica e di fisica matematica
Metodi didattici : 
Lezioni frontali
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Formazione di proto-strutture galattiche da fluttuazioni primordiali, nel quadro di riferimento cosmologico. Il meccanismo di rilassamento
violento per sistemi "collisionless". Il "Landau damping" e la virializzazione. Il tensore degli stress e le anisotropie delle velocita' peculiari
nella dinamica dei sistemi stellari. Collasso dissipativo nella formazione delle galassie di disco. acquisto di momento angolare. Gli
sferoidi di McLaurin e gli ellissoidi di Jacobi. Il teorema del viriale nella forma tensoriale, nel caso di una e due componenti: principali
applicazioni astrofisiche.  "Cooling" ed evoluzione termodinamica di strutture virializzate. Il Piano Fondamentale per le galassie ellittiche
e le galassie a spirale; il metapiano cosmico.
Condizionamenti antropici.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
Dispense fornite dal docente

FISICA DELLE PARTICELLE ELEMENTARI
(Titolare: Prof. Saggion Antonio - Dip.fisica
)

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 40A;  5 CFU

FISICA SPAZIALE
(Titolare: Prof. Bernacca Pierluigi - Dip.astronomia
)

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 40A;  5 CFU
Sede dell'insegnamento : Department of Mechanical Engineering
Aule : M3



Prerequisiti : 
Knowledge of Mathematics and Physics of Laurea Breve (Master)
including structure of the Matter
Propedeuticita' : 
Celestial Mechanics
Obiettivi formativi : 
to introduce the student to circumterrestrial and interplanetary Space Environment and its interactions wiith space artifacts
Metodi didattici : 
frontal lectures with some gedanken applications
Contenuto dell'attivita' formativa : 
A.  Geomagnetic Field (B)

1.   magnetic  dipole
2.   B as a function of magnetic latitude, equation of a line of force
3.   vectorial form of dipolar B
4.   satellite attitude control by means of B
5.   motion of electric charges in B; adiabatic invariants
6.   morphology of van Allen Belts and SAA
7.   radiation dose on spacecraft components

B.   Earth Atmosphere

1.  temperature, composition, electronic density (Classification)
2.  dynamo region
3.  atmospheric drag os spacecrafts
4.  OI and the erosion of exposed surfaces

C.   the solar wind

1.   equation  of hydrodynamics and politrops
2.   early evidences of the solar wind
3.   why the wind is not in hydrostatic equilibrium
4.   the models by Chapman and Parker
5.   interplanetary magnetic field

D.   Solar radiation on satellites and dust grains   

1.   observations of interplanetary dust
2.   radiation pressure and solar windo on dust
3.   Poynting-Robertson, differential Doppler, Yarkowsky effects
4.   dust motion and orbital resonances
5.   model for radiation pressure on satellites

E.    Introduction to Stellar Atmospheres and interstellar extinction

1.   radiation transfer equation
2.   radiation flux, radiative equilibrium, source function
3.   solution of transfer equation in LTE
4.   historical evidence on the existence of interstellar gas and dust
5.   extinction law in IR, Visible, UV and EUV

F.    Phase Space of radiation detection

1.   spectral interval and resolution
2.   spatial and temporal resolution
3.   limiting fluxes
4.   the night sky from space  
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Every couple of subjects A-F, short ascertaining with qualitative answer in the classroom. Final examination via presentation of an
original elaboration (15-25 pages) of a subject selected by the student followed by an extensive exposition of a course subject selected
by the student and interrogation on a matter selected by the teacher. Alternatively questions on three subjects selected by the studento
followed by interrogation on a subject selected by the teacher
Testi di riferimento : 
1. Physics of the Solar System (Bertotti, Farinella, Vokrouhlicky), Kluver Academic Publishers Dordrecht/Boston/London
2. Physics of the space environment (Gombosi), Cambridge University Press, UK
3.  Spacecraft_Environment interaction (Hastings, Garret), Cambridge University Press, UK
4.  The Behavior os Systems in the Space Environment (DeWitt, Duston, Hyder), Kluver Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London
Ausili didattici : 
lrctures hand-outs

FISICA SUPERIORE



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

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 48A;  6 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Astronomia
Aule : C

Prerequisiti : 
Struttura della Materia, Istitusioni di Fisica Quantistica, Istituzioni di Relatività
Propedeuticita' : 
Struttura della Materia, Istitusioni di Fisica Quantistica, Istituzioni di Relatività
Obiettivi formativi : 
Il corso di Fisica Superiore approfondisce la trattazione quantomeccanica degli atomi e delle molecole (circa 30 ore)  e fornisce una
introduzione alla teoria di campo quantistica e relativistica (circa 18 ore).
Metodi didattici : 
Lezione frontale
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Spettroscopia atomica e molecolare: Atomi a più elettroni. Metodo di Hartree e Hartree-Fock.
AufbauPrinzip. Atomi di Rydberg ed esotici.  Spettri atomici. Larghezza di riga. 
Struttura fine dello spettro. Interazione spin-orbita e correzioni relativistiche. 
Teoria delle perturbazioni. Atomi in campi elettrici e magnetici. 
Effetti Zeeman, Paschen-Back, Stark. 
Struttura iperfine dello spettro. 
Lamb shift. 
Fluttuazioni del vuoto. 
Transizioni spontanee e stimolate: laser e maser. 
Molecole. Fondamenti del legame chimico. Il legame covalente. Ione molecolare H2+ e 
la molecola di H2. Molecole biatomiche omonucleari. Regole di Hund. 
Spettri molecolari: Transizioni elettroniche, vibrazionali e rotazionali.
Il nucleo: Struttura e stabilità. Modelli a goccia e a shell. Radioattività. Teoria del decadimento b. Fissione e fusione. La nucleosintesi.
Scattering: Traiettorie classiche e sezione d’urto. Scattering quantistico. Approssimazione di Born. Onde parziali. Scattering di particelle.
--------------
Fenomenologia del modello standard
Meccanica quantistica relativistica, equazioni di Klein-Gordon e Dirac
Teoria quantistica di campo: campo scalare libero, campi scalari interagenti, campi di Dirac e 
di Maxwell, ampiezze e sezioni d'urto per processi elettromagnetici elementari
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Colloquio sugli argomenti svolti nel corso.
Testi di riferimento : 
Haken-Wolf: “Atomic and Quantum physics” (Springer);
Borghesani: “Introduzione alla Struttura della Materia” (Progetto);
Merzbacher: “Quantum Mechanics” (Wiley)
I.J.R. Aitchison, A.J.G. Hey: "Gauge theories in particle physics"Vol. I, Institute of Physics Pub. 

Ausili didattici : 
sito web: 
http://www.padova.infm.it/borghesani/index.html per esercizi risolti e test di autovalutazione per la parte di spettroscopia
----------
A. Di Giacomo, "Lezioni di Fisica Teorica", ETS

LABORATORIO DI ASTROFISICA I
(Titolare: Dott. Ragazzoni Roberto - 
)

Periodo: I anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 42A+42L;  6 CFU

MECCANICA CELESTE
(Titolare: Prof. Bernacca Pierluigi - Dip.astronomia
)

Periodo: I anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 40A;  5 CFU
Sede dell'insegnamento : Department of Astronomy
Aule : TBD

Prerequisiti : 
Knowledge of multivariate functions, their derivation and integration. Series expansion. Laws of dynamics. differential equations, matrix
algebra. Scalar  and vectorial quantities and their functions
Propedeuticita' : 



none
Obiettivi formativi : 
Short ascertainings after a group of lectures with record of the results. Final examination via presentation of a written original brief
dissertation on a topic chosen by the student + peer review of one set of lectures chosen by the student + interrogation on a subject
chosen by tha committee. Alternatively peer review of 3 sets of lrctures choden by the student + interrogation  on a subject chosen by
the committee.
Metodi didattici : 
Frontal lectures and short informal ascertainings with record of the results
Contenuto dell'attivita' formativa : 
1.- The gravitational field of a continous mass distribution. Equations of Poisson and Laplace

2.- Solution of Laplace equation in polar coordinates.  Legendre polynomials and associate functions. Properties and physical meaning
of spherical harmonics.

3.- Two-bodies keplerian motion: Integrals, trajectories (orbits), Kepler's equation

4.- Elliptic and hyperbolic orbits: geometrical properties, solution of Kepler's equation, the equation of the center

5.- Keplerian orbits in Space: reference frames, osculating orbital elements, orbit and status vector restitution

6.- Perturbations to orbit's dynamics: definitive orbit, Gauss equations, orbital maneuvering 

7.- Hohman interplanetary transfer: departure and arrival, gravity assist trajectories

8.- Rocket equation, multistage launchers

9.-  Lagrange equations of orbit's perturbations: derivation form Gauss equations, general solution, first order solutions and their
utilization for orbit's selection.

10.- Third body perturbations, sphere of influence

11.-  The problems of N-bodies

12.- Restricted 3-body problem: Jacoby integral,  points of librations, departure from the points of librations, Lagrange solution, the
Copenhagen problem

13.- Earth-Moon transfer

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
to introduce the student to the real motion of an artificial satellite and sounding rocket subjected to the gravitational field of  Sun, Planets
and their natural satellites
Testi di riferimento : 
1. The motion of the satellite (Cnes, Toulouse Summer School '83),
Cepadues-Editions, Toulouse, France
2. Orbital motion (Roy), Adam Hilger  BRISTO/Philadelphia/NewYork
Ausili didattici : 
hand-outs of oral lectures

POPOLAZIONI STELLARI
(Titolare: Prof. Ortolani Sergio - Dip.astronomia
)

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 40A;  5 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Astronomia

Prerequisiti : 
Nozioni di fisica e di astronomia come dal percorso previsto per la laurea triennale in
astronomia o equivalente
Obiettivi formativi : 
Analisi delle osservazioni sulla componente stellare della galassia. Suddivisione in popolazioni. Struttura della galassia. Cenni
all'evoluzione della componente stellare galattica.
Metodi didattici : 
lavagna, lavagna luminosa
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il concetto di popolazione stellare, cenni storici. Le caratteristiche delle popolazioni galattiche.
Popolazione di alone, bulge e disco. Traccianti di popolazioni stallari. 
I diagrammi colore-magnitudine degli ammassi globulari. Misure di distanza, metallicita' 
ed eta'.
Struttura degli ammassi, effetti dinamici, effetti di ambiente. Funzioni di massa, oggetti peculiari.  
La struttura dell'alone galattico, fomazione dell'alone.
La popolazione di disco e di bulge: struttura, metallicita', distribuzioni di eta'. Regioni di formazione



stellare, associazioni OB, regioni HII. 
Cenni ai modelli di formazione galattica: il modello di Eggen, Lynden Bell e Sandage, modello di 
Searl e Zinn ed evoluzioni successive.
Cenni all'evoluzione chimica della galassia.  Arricchimento del mezzo interstellare, 
eccesso di elementi alfa. 
Sintesi di popolazioni ed evoluzione.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Esame orale
Testi di riferimento : 
dispense
Ausili didattici : 
Scheffler H., Elsasser H., Physics of the Galaxy and Interstellar matter, Springer-Verlag

PROGRAMMAZIONE AD OGGETTI E C++
(Titolare:   SOSPESO - 
)     -     Mutuato da:  

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 40A;  5 CFU
Sede dell'insegnamento : Corso mutuato dal Corso di Laurea Triennale in Fisica
Aule : Dip. di Fisica

Metodi didattici : 
Lezioni frontali ed esercitazioni
Contenuto dell'attivita' formativa : 
- Introduzione e sintassi di C/C++, primi esempi di programmi C++
- Variabili, array, puntatori e allocazione dinamica della memoria
- Classi e oggetti: differenza tra interfaccia e implementazione
- Templates; un esempio di template: linked list e iteratore sulla lista
- Ereditarieta' tra classi
- Metodi virtuali e classi astratte
- Cenni di ingegneria del software: il ciclo di sviluppo del software e i suoi vari
stadi. Sviluppo a cascata e sviluppo evolutivo
- Introduzione alla programmazione a oggetti: classi, oggetti, relazioni. Messaggi e
responsabilita'. Loro rappresentazione grafica. Cenni di programmazione generica
- Introduzione a UML
- Analisi: studio del problema e identificazione delle classi, delle loro relazioni e
responsabilità. Casi d'uso. Scenari
- Disegno: ereditarieta' verso composizione. Ereditarieta' verso tipi parametrizzati.
Identificazione e riuso dei più comuni patterns e meccanismi.
- Implementazione: esempi di implementazione in C++ usando la STL
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta

SPETTROSCOPIA ASTRONOMICA
(Titolare: Prof. Rafanelli Piero - Dip.astronomia
)

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 40A;  5 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento Astronomia
Aule : da definire

Prerequisiti : 
Fisica 1 e 2, Struttura della Materia
Obiettivi formativi : 
Acquisizione e approfondimento dei concetti Fisici indispensabili per lo studio delle Nebulose Gassose
Metodi didattici : 
Lezioni teoriche frontali con esercizi
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Radiazione nel gas interstellare: Trasporto della radiazione: Equazione del trasporto. Equilibrio termodinamico locale. Righe di
emissione e di assorbimento in condizioni interstellari: Coefficiente di emissione e di assorbimento. Equilibrio statistico. Processi d’urto e
temperatura cinetica. Eccitazione in condizioni interstellari – Righe proibite. Righe di combinazione. Intensità delle righe in funzione della
densità e della temperatura. Emissione ed assorbimento continui: Transizione free-free di elettroni termici. Intensità del radiocontinuo
termico. Transizione bound-free e free-bound. Radiazione di Sincrotrone. Stato del gas interstellare - Ionizzazione: Equilibrio di
ionizzazione. Ionizzazione dell’Idrogeno. Regioni HII. Ionizzazione dell’Elio. Estinzione da parte di particelle di polvere. Equilibrio termico
e temperatura cinetica del gas: Equilibrio termico. Processi di riscaldamento del gas. Processi di raffreddamento del gas. Equilibrio
termico nelle regioni HII. Parametri di stato delle regioni HII.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale



Testi di riferimento : 
D. E. Osterbrock, «Astrophysics of Gaseous Nebulae and Active Galactic Nuclei». Spitzer L. Jr., «Physical processes in the Interstellar
Medium».

Ausili didattici : 
Appunti del docente

TEORIA DELLE POPOLAZIONI STELLARI
(Titolare: Prof. Barbaro Guido - Dip.astronomia
)

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 40A;  5 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di astronomia
Aule : C

Prerequisiti : 
Sono richieste nozioni di evoluzione stellare e le conoscenze di base dell'astrofisica delle galassie
Propedeuticita' : 
Sono richieste nozioni di evoluzione stellare e le conoscenze di base dell'astrofisica delle galassie
Obiettivi formativi : 
Il corso che e' complemantare con il corso di "Popolazioni stellari" si propone di fornire una base teorica per la interpretazione degli
spettri di galassie ai fini dello studio del contenuto in popolazioni stellari 
e della loro evoluzione 
Metodi didattici : 
La didattica "e" sviluppata mediante lezioni  dirette ed esercitazioni 
volte a mostrare l'applicazione dei  procedimenti descritti.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Le popolazioni stellari nelle galassie. Il tasso di formazione stellare. La funzione iniziale di massa.
L'evoluzione chimica del mezzo interstellare. Il modello semplice dei dintorni del Sole. 
Modelli spettrofotometrici di singole generazioni. Confronti con dati relativi ad ammassi stellari
Modelli spettrofotometrici di galassie. Confronti con dati osservativi.
Sequenze evolutive di modelli. Applicazioni a galassie ad alto redshift: correzione K e correzione 
evolutiva. 
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
L'accertamento del profitto avr"a" lugo mediante un colloquio eventualmente con discussione di un breve elaborato dell studente
su un tema afrontato durante ilm corso (facoltativo)
Testi di riferimento : 
- B. Pagel  Nucleosynthesis and chemical evolution of galaxies
 1997 Cambridge University Press 
- F. Matteucci The chemical evolution of the Galaxy 2001 Kluver
University Press
- A. Bressan, C. Chiosi, F. Fagotto Spectrophotometric evolution of galaxies  19994  Astrophysical Journal Supplements  94, pag. 63
Ausili didattici : 
dispense del docente


