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C.I. DI ASTROFISICA 2

Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 

ASTROFISICA 2 (MOD. A)
(Titolare: Prof. PIERO RAFANELLI)     

Periodo: III anno,  3 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 36A;  4,50 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Astronomia
Aule : da definire

Prerequisiti : 
Fisica 1, Fisica 2, Astronomia I, II, Astrofisica I
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 : 
Dispense del docente

ASTROFISICA 2 (MOD. B)
(Titolare: Prof. CESARE CHIOSI)     

Periodo: III anno,  3 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 36A;  4,50 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Astronomia
Aule : da definire



Prerequisiti : 
Elementi di Fisica superiore
Propedeuticita' : 
Basic Physics I and II, Calculus I and II, Atomic Physics, Astrophysics 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
Contenuto dell'attivita' formativa : 
La struttura stellare: processi fisici all'interno delle stelle (equilibrio idrostatico, conservazione dell'energia, trasporto  radiativo e
convettivo, generazione di energia gravitazionale e  nucleare, principali reazioni nucleari).  Equazioni  fondamentali della struttura
stellare,  condizioni al contorno, sequenze evolutive.  Cenni alla teoria  della stabilita' stellare. Stelle politropiche.  Fasi di  pre-sequenza.
sequenza principale e  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, collasso del nucleo  e formazione dell'oggetto  centrale compatto (stella di
neutroni o buco nero). Cenni alle  supernove di tipo I e II. Fisica degli oggetti compatti: stelle  Nane Bianche e di neutroni,  relazioni
massa-raggio. Stelle  variabili: fondamenti della teoria delle pulsazioni,  Cefeidi e  RR Lyrae. Analisi del Diagramma HR di ammassi
stellari  (aperti, globulari giovani e globulari classici).


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.
Personal notes by the teacher.
Ausili didattici : 
Testi messi a disposizione dal docente ed esistenti presso  la biblioteche studenti e di Dipartimento.
Dispense del docente " Struttura ed evoluzione delle Stelle. Copia di tutti i lucidi usati a lezione in formato file.pdf  organizzati per
lezione ed argomento e resi disponibili sulla  pagina webb del Dipartimento.

INFERENZA STATISTICA 1 (MOD. B)
(Titolare: Prof.ssa Adriana Brogini)          -     Mutuato da:  

Periodo: III anno,  3 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Prof. MASAROTTO GUIDO (PO) - Presidente

Prof.ssa CAPIZZI GIOVANNA (PaC) - Membro
Dott. Gaetan Carlo (PrCr) - Supplente

Tipologie didattiche: 48A;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Facolta' di Scienze Statistiche - via C. Battisti 241
Aule : SC120

Prerequisiti : 
Elementi di Statistica Descrittiva e di Calcolo delle Probabilita'
Obiettivi formativi : 
Popolazioni e campioni. Modelli statistici. Stima dei parametri e verifica delle ipotesi. Confidenza.
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

ISTITUZIONI DI FISICA QUANTISTICA
(Titolare: Prof. PAOLO PASTI)     

Periodo: III anno,  3 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Prof. PACCANONI FRANCESCO (PaC) - Presidente

Prof. BORGHESANI ARMANDO-FRANCESCO (PaC) - Membro
Prof. PACCANONI FRANCESCO (PaC) - Membro

Tipologie didattiche: 48A;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
Fisica Generale,   Analisi I,II,III , Geometria , Metodi Matematici,
Struttura della Materia, 
Propedeuticita' : 
Struttura della Materia
Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di fornire allo studente le conoscenze fondamentali 
 e la struttura matematica della Meccanica Quantistica  , necessarie per la piena comprensione della fisica atomica, ed  ad applicare tali
conoscenze alla soluzione di semplici problemi.
Metodi didattici : 
Lezioni frontali in aula
Contenuto dell'attivita' formativa : 
a) Introduzione agli spazi di Hilbert.

b) Postulati della Meccanica Quantistica:
     spazio degli stati e variabili dinamiche, teoria della misura , variabili dinamiche compatibili,                          
     principio di indeteminazione di Heisenberg.

c) Traslazioni spaziali ed evoluzione temporale. Pacchetto d'onde. Oscillatore armonico.

d) Momento angolare: algebra e spettro. Lo spin. Prodotto tensoriale di spazi vettoriali e                 
    composizione di momenti angolari. Rotazioni

e) Svolgimento di esercizi connessi ai punti a),b),c),d).


Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Prova Scritta: Risoluzione di problemi del tipo di quelli svolti in aula.
Prova orale: Colloquio sugli argomenti svolti a lezione
Testi di riferimento : 
K.Konishi, G.Paffuti " Meccanica Quantistica: Nuova Introduzione"
Edizionu Plus- Pisa University Press
Cohen-Tannoudji, B.Dui :" Quantum Mechanics "
Ausili didattici : 
G.F. Sartori : "Istituzioni di Meccanica Quantistica".  Edizioni Cortina 
J.J. Sakurai, "Meccanica quantistica moderna", Zanichelli
F. Paccanoni, dispense di "Meccanica Quantistica non relativistica"

ISTITUZIONI DI RELATIVITA'
(Titolare: Prof. GIANGUIDO DALL'AGATA)     

Periodo: III anno,  1 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Prof. PACCANONI FRANCESCO (PaC) - Presidente

Prof. BORGHESANI ARMANDO-FRANCESCO (PaC) - Membro
Prof. PACCANONI FRANCESCO (PaC) - Membro

Tipologie didattiche: 48A;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
Analisi Matematica, Fisica Generale, Geometria, Meccanica Analitica
Obiettivi formativi : 
Fondamenti della relativita’ ristretta. 



Metodi didattici : 
Lezioni in aula e studio individuale su problemi proposti dal docente
Contenuto dell'attivita' formativa : 
a) Relativita' ristretta: principio di relativita', calcolo tensoriale, cinematica e meccanica
    relativistica.
b) Elettrodinamica: equazioni del campo elettromagnetico, onde e radiazione.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Una prova scritta, che puo' essere sostituita dalle prove in itinere, e
un colloquio sugli argomenti svolti nel corso.
Testi di riferimento : 
Dispense del docente: "Teoria dei campi"
Ausili didattici : 
L.D. Landau e E.M. Lifshitz, "Teoria dei campi", Editori Riuniti;

LABORATORIO DI ANALISI DATI DIGITALI
(Titolare: da definire)     Insegnamento non attivato per l'a.a 2008/2009

Periodo: III anno,  3 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Prof. PIZZELLA ALESSANDRO (PaC) - Presidente

Tipologie didattiche: 20A+20E;  2,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Osservatorio Astrofisico di Asiago e Dipartimento di Astronomia
Aule : Aula informatica

Obiettivi formativi : 
Con questo corso lo studente apprendera' le principali tecniche di riduzione dei dati spettroscopici e sara' in grado di eseguire una
semplice riduzione in maniera indipendente,
Metodi didattici : 
Si utilizzano dati presi al telescopio da 1.22m di Asiago dagli studenti stessi o dati di archivio in caso le condizioni meteo non
permettano di eseguire osserazioni. Gli studenti, suddivisi in gruppi tipicamente di 2 o 3 studenti, ridurranno i dati con la supervisione del
docente e dei tutor.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Caratteristiche tecniche delle immagini digitali dei CCD, header delle immagini. Software per riduzione di immagini digitali IRAF.
Calibrazione per overscan, bias, flat-field, raggi cosmici. Le procedure di riduzione per gli spettri. Calibrazione in lunghezza d'onda e
flusso. Determinazione degli errori di misura.


 
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
I gruppi di studenti preparano delle brevi relazioni che vengono discusse con il docente.

LABORATORIO DI ANALISI DI DATI FOTOMETRICI E SPETTROSCOPICI DIGITALI
(Titolare: Dott. STEFANO CIROI)     

Periodo: III anno,  2 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 26A+8L;  4,00 CFU

LABORATORIO DI ANALISI DI DATI FOTOMETRICI E SPETTROSCOPICI DIGITALI
(Titolare: Prof. ENRICO MARIA CORSINI)     

Periodo: III anno,  3 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 26A+8L;  4,00 CFU



LABORATORIO DI ASTRONOMIA
(Titolare: Prof. ANTONIO BIANCHINI)     

Periodo: III anno,  1 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Prof. BIANCHINI ANTONIO (PaC) - Presidente

Prof. ORTOLANI SERGIO (PO) - Membro
Dott. D'ONOFRIO MAURO (RuC) - Membro

Tipologie didattiche: 42A+42L;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Astronomia

Prerequisiti : 
Conoscenza della matematica e fisica di base.
Propedeuticita' : 
Esperimentazioni di Fisica II,  Fisica II
Obiettivi formativi : 
Comprensione delle proprietà ondulatorie e corpuscolari della luce.
Comprensione del processo di  formazione delle immagini e dei principi su cui sono basati gli strumenti astronomici. Conoscenza delle
principali tecniche di osservazione spettroscopica. Conoscenza dei principali  rivelatori di immagine. Conoscenza delle principali
tecniche di riduzione di immagini CCD.  Uso pratico  del telescopio per imaging e per spettroscopia. 
Metodi didattici : 
Lezioni teoriche  con utilizzo di lavagna, lavagna luminosa  e power-point. 
Periodici test scritti per controllo del livello di comprensione degli argomenti
trattati. Uso dei banchi d'ottica del laboratorio. Uso del laboratorio informatico
per l'analisi dei dati ottenuti. Uso del telescopio di 122 cm di Asiago per imaging e spettroscopia. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Richiami di fisica: le equazioni di Maxwell, le onde elettromagnetiche, la natura ondulatoria
e particellare della luce.
Richiami di matematica: trasformate di Fourier, convoluzioni e funzioni di distribuzione.
Teoria della diffrazione; diffrazione di Fresnel e di Fraunhofer.
La lente come trasformatore di fase, concetto di aberrazione, concetti di MTF (modulation transfer function) e OTF (optical transfer
function), 
PSF (point spread function), esperimento di Abbe-Porter, filtraggi, ricostruzione del fronte d'onda.
 Il fenomeno della interferenza, reticoli a trasmissione, riflessione e blazed, principi di spettroscopia da reticolo.
Principi basilari dell'interferometria, interferometro di Rayleigh, interferometro di
Michelson, altri interferometri.
Ottica quantistica: Il laser, interferometria laser, lunghezza di coerenza.
Interazione della luce con la materia: cammino ottico, indice di rifrazione nei dielettrici  e nei metalli,  gli specchi.
Cenni sui telescopi: scala di un telescopio, potere risolutivo, montatura newtoniana e Cassegrain, telescopio Schmidt, loro principali
aberrazioni,  telescopi X, le antenne, radiotelescopi.
Spettroscopia: progettazione di un reticolo blazed, schema di uno spettrografo, 
potere risolutivo di uno spettrografo, gli spettrografi Echelle.

Esperienze di laboratorio:
1) Lunghezza di coerenza di luce da laser e di luce bianca
2) Relazione tra indice di rifrazione e  cammino ottico 
3) La lente come trasformatore di fase e il processo di  formazione delle immagini  
4) Filtraggio nello spazio delle frequenze
5) Tecniche di acquisizione delle immagini astronomiche
6) Tecniche di spettroscopia astronomica 
7) Osservazioni con il telescopio di 122 cm di Asiago
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Durante le ore di teoria potranno essere proposti alcuni test di verifica.  I risultati delle esperienze di laboratorio dovranno essere
descritti e commentati in relazioni scritte. La valutazione finale si completerà con un esame orale.  
Testi di riferimento : 
Eugene Hecht: OPTICS,  Addison Wesley;  
Dispense
Mauro D'Onofrio: Elementi di Ottica per Astronomi, Edizioni CLEUP, 2005;
Ausili didattici : 
Il docente provvede anche appunti vari e parti di dispense 

METODI MATEMATICI
(Titolare: Prof. GIUSEPPE TORMEN)     

Periodo: III anno,  1 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Prof. TORMEN GIUSEPPE (PaC) - Presidente

Tipologie didattiche: 24A;  3,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Astronomia, vicolo dell'Osservatorio 3/2, 35122 PADOVA
Aule : 



da definire

Prerequisiti : 
Analisi I, Analisi II, Analisi III, Geometria
Propedeuticita' : 
Analisi I, Analisi II, Analisi III, Geometria
Obiettivi formativi : 
Portare lo studente ad una buona conoscenza operativa della teoria delle distribuzioni, delle trasformate di Fourier e di alcuni principi di
manipolazione tensoriale in Relativita' Speciale.
Metodi didattici : 
Lezioni frontali di teoria.  Lezioni frontali con esercizi.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
1. Introduzione alla teoria delle distribuzioni (8 ore): funzionali e distribuzioni; Dirac delta; operazioni sulle distribuzioni; sistemi:
convoluzione e correlazione.

2. La trasformata di Fourier (8 ore): proprieta'; teorema di convoluzione; relazione di Parseval;
Trasformata di Fourier di distribuzioni; teoria del campionamento; teorema del campionamento; legame tra trasformata e serie di Fourier.

3. Introduzione ai tensori in Relativita' Speciale (8 ore): quadrivettori; algebra e principi di analisi vettoriale; prodotto scalare;
trasformazioni di base; 1-forme; tensore metrico; rappresentazione geometrica di 1-forme; innalzamento e abbassamento degli indici;
differenziazione di tensori.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
L'esame consiste in parte in domande riguardanti la teoria svolta durante il corso, in parte di esercizi che richiedono l'applicazione delle
conoscenze teoriche apprese durante il corso e durante i corsi propedeutici (Analisi I, II e III).
Testi di riferimento : 
Distributions and Fourier Transform: S.M.Tan, Linear Systems
(http://www.phy.auckland.ac.nz/Staff/smt/453701FC.html)

Special Relativity: Schutz: A first course in General Relativity
(http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0521277035/104-6430533-9480734?v=glance)
Ausili didattici : 
Dispense scritte dal docente sono in linea in formato pdf sul forum del corso. Per i dettagli si veda la pagina web:
http://dipastro.pd.astro.it/cosmo/MetodiMatematici/

PROVA FINALE
(Titolare: da definire)     

Periodo: III anno,  annuale
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: ;  8,00 CFU

STRUTTURA DELLA MATERIA
(Titolare: Prof. ARMANDO-FRANCESCO BORGHESANI)     

Periodo: III anno,  2 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Prof. BORGHESANI ARMANDO-FRANCESCO (PaC) - Presidente

Tipologie didattiche: 56A;  7,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Astronomia
Aule : C

Prerequisiti : 
Prerequisiti: Analisi Matematica I, Analisi Matematica II, Fisica Generale I, Fisica GeneraleII.
Propedeuticita' : 
Analisi Matematica I e II, Fisica Generale I e II. 
Obiettivi formativi : 
Il corso si prefigge di illustrare le evidenze sperimentali e teoriche che hanno portato alla nascita della Fisica Moderna e introduce la
formulazione ondulatoria della Meccanica Quantistica. Vengono forniti elementi di Meccanica Statistica e di Meccanica quantistica per
arrivare alla comprensione della struttura dell’atomo.
Metodi didattici : 
Lezione frontale. 
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Meccanica Statistica Classica: Teoria cinetica elementare. Libero cammino medio. 
Sezioni d’urto. Insiemi statistici. Sistemi in equilibrio termico. Distribuzione canonica.
 Derivazione della termodinamica. Paradosso di Gibbs. Fenomeni di trasporto.



Meccanica Quantistica: Radiazione termica. Raggi X e loro spettro. Legge di Moseley. 
Interazione radiazione-materia. Natura ondulatoria delle particelle. Esperienza di 
Davisson-Germer. Proprietà ondulatorie della materia. Pacchetti d’onda. 
Relazioni di indeterminazione. Modello dell’atomo. L’atomo di Bohr. Spettri atomici. 
Eccitazione collisionale degli atomi. Modello di Sommerfeld e regole di quantizzazione. 
Stati legati. Equazione di Schroedinger e sua soluzione per potenziali unidimensionali 
continui a tratti. Equazione di Schroedinger 3D. Il momento angolare e sua misura. 
Esperimento di Stern-Gerlach. Equazione radiale di Schroedinger.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Esame orale tradizionale con domande sugli argomenti trattati a lezione. Verifica dell'apprendimento tramite applicazione dei concetti
esposti a lezione ad esempi ed esercizi semplici.
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)
Ausili didattici : 
sito web con esercizi risolti e test di autovalutazione: 
http://www.padova.infm.it/borghesani/index.html

TECNICHE OSSERVATIVE IN ASTROFISICA
(Titolare: da definire)     Insegnamento non attivato per l'a.a 2008/2009

Periodo: III anno,  2 trimestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Dott. D'ONOFRIO MAURO (RuC) - Presidente

Tipologie didattiche: 16A+16E;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : aule del Dipartimento di Astronomia

Prerequisiti : 
Conoscenze elementari di ottica
Obiettivi formativi : 
Il corso vuole trasmettere agli studenti le informazioni sui principali strumenti di piano focale dei telescopi astronomici, con particolare
riferimento agli spettrografi.
Metodi didattici : 
Lezioni frontali
Contenuto dell'attivita' formativa : 
 I principali rivelatori ed analizzatori della luce. I CCD.  Gli spettrografi. Progettazione di uno spettrografo long-slit o Echelle.  Teoria dei
reticoli e dei grism. Reticoli blazed. I piu' famosi spettrografi oggi in uso. Proprieta' del prisma. 
Accenno alle tecniche di riduzione dati fotometrici e spettroscopici.
Principi di interferometria,  la funzione di  visibilità,  principali tecniche osservative e di riduzione dati interferometrici.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Discussione sulla relazione prodotta durante il corso.
Testi di riferimento : 
Dispense del docente

Curriculum: Curriculum Applicativo

COMPLEMENTI DI OTTICA ASTRONOMICA
(Titolare: Dott. MAURO D'ONOFRIO)     

Periodo: III anno,  2 trimestre
Indirizzo formativo: Curriculum Applicativo
Commissione di profitto: Dott. D'ONOFRIO MAURO (RuC) - Presidente

Prof. BIANCHINI ANTONIO (PaC) - Membro

Tipologie didattiche: 40A;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Department of Astronomy, University of Padova, Vicolo Osservatorio 235122 Padova, Italy
Aule : to be defined



Prerequisiti : 
Geometrical and physical optics
Propedeuticita' : 
Esperimentazioni di Fisica II
Obiettivi formativi : 
Introduzione ai principi ottici dei telescopi.
Metodi didattici : 
Lezioni frontali ed esercitazioni di laboratorio.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Teoria della formazione delle immagini. Concetto di Optical Transfer Function and Modulation Transfer Function.
 Design dei telescopi. Le montature Cassegrain e Gregoriana.
Teoria delle aberrazioni ottiche.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Correzione della relazione redatta durante il corso.
Testi di riferimento : 
Dispense del docente.

ELABORAZIONE DI IMMAGINI ASTRONOMICHE
(Titolare: Prof. GIAMPAOLO PIOTTO)     

Periodo: III anno,  3 trimestre
Indirizzo formativo: Curriculum Applicativo
Commissione di profitto: Prof. PIOTTO GIAMPAOLO (PO) - Presidente

Dott. AL MOMANY YAZAN (ALTR) - Membro
Dott. MONTALTO MARCO (ALTR) - Membro
Dott. VILLANOVA SANDRO (ALTR) - Membro
Prof. PIOTTO GIAMPAOLO (PO) - Membro

Tipologie didattiche: 32A;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Astronomia

Prerequisiti : 
Frequenza corso di Astronomia I
Obiettivi formativi : 
Obiettivo del corso e' quello di illustrare le principali tecniche di osservazione, riduzione e archiviazione dati astronomici.
Metodi didattici : 
Il corso si sviluppa principalmente con lezioni di tipo frontale.  Sono anche previste alcune ore in laboratorio di informatica per brevi
dimostrazioni pratiche.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Tecniche di acquisizione di immagini astronomiche nelle diverse bande dello spettro elettromagnetico.
Archiviazione dati astronomici. Accesso ad archivi astronomici.
CCD per uso astronomico. Acquisizione di immagini con CCD.
Packages per il trattamento di immagini astronomiche.
Fotometria superficiale.
Fotometria stellare.
Astrometria
Tecniche di cross-correlazione.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
L'esame di profitto consiste in domande sulle tematiche sviluppate a lezione.
Ausili didattici : 
Dispense fornite dal docente.

Curriculum: Curriculum Generale

COMPLEMENTI DI ASTRONOMIA
(Titolare: Prof. SERGIO ORTOLANI)     

Periodo: III anno,  1 trimestre
Indirizzo formativo: Curriculum Generale
Commissione di profitto: Prof. ORTOLANI SERGIO (PO) - Presidente

Prof. BIANCHINI ANTONIO (PaC) - Membro
Prof. PIZZELLA ALESSANDRO (PaC) - Membro
Dott. D'ONOFRIO MAURO (RuC) - Membro



Tipologie didattiche: 32A;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Astronomia,

 Vicolo dell' Osservatorio 2, PADOVA

Prerequisiti : 
Conoscenze di fisica e di astronomia di base
Propedeuticita' : 
Astronomia I - II, Fisica I - II
Obiettivi formativi : 
Utilizzo e interpretazione di dati provenienti da recenti tecniche osservative e dall'intero spettro elettromagnetico per lo studio della
struttura ed evoluzione della Galassia.
 
Metodi didattici : 
lavagna, lavagna luminosa
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Generalita' sullo spettro elettromagnetico. Limiti e caratteristiche della spettro ottico. Confronto tra rivelatori ottici,
infrarossi, radio e per raggi-X. Utilizzo del radar in astronomia.
L'approssimazione di corpo nero, misure di temperatura, brillanza e temperatura di brillanza.
Tecniche di osservazione e limitazioni dell'atmosfera: assorbimento e brillanza del cielo dall'ottico al radio. Correzioni per estinzione
atmosferica. Effetti del mezzo interstellare nella propagazione del segnale elettromagnetico: assorbimento, scattering, rotazione di
Faraday e il ritardo di fase. Effetti di reddening nei diagrammi colore-magnitudine.
Confronto tra i meccanismi di emissione in ottico, infrarosso, radio e X. 
Osservazioni sulla struttura della galassia dai raggi X al campo radio: il mezzo interstellare locale, disco e alone galattici.
L'emissione delle principali sorgenti galattiche  al di fuori dello spettro ottico: regioni HII, pulsar, nubi di gas/polveri interstellari e sorgenti
maser.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Esame orale. Una prova scritta nella prima sessione a fine corso puo' essere concordata con gli studenti, fermo restando l'accertamento
orale in caso non soddisfacente allo scritto.
Testi di riferimento : 
Dispense del docente 


Ausili didattici : 
Scheffler H., Elsasser H., Physics of the Galaxy and Interstellar matter, Springer-Verlag

COSMOLOGIA
(Titolare: Prof. ALBERTO FRANCESCHINI)     

Periodo: III anno,  2 trimestre
Indirizzo formativo: Curriculum Generale
Commissione di profitto: Prof. FRANCESCHINI ALBERTO (PO) - Presidente

Prof. TORMEN GIUSEPPE (PaC) - Membro
Prof. FRANCESCHINI ALBERTO (PO) - Membro
Prof. BERTOLA FRANCESCO (POF) - Membro
Dott.ssa RODIGHIERO GIULIA (Ru) - Membro

Tipologie didattiche: 40A;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Astronomia
Aule : Aula A

Prerequisiti : 
Analisi Matematiche, Fisiche Generali
Obiettivi formativi : 
Analisi dei dati osservativi piu’ rilevanti e presentazione di modelli  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, metrica di Robertson-Walker. 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.   Effetti di una costante cosmologica, modifiche alla dinamica dell'universo. Test
osservativi dal diagramma di Hubble per le supernove Ia.

Cenni alle fasi fondamentali dell'evoluzione cosmica. Era della radiazione, equipartizione, ricombinazione della materia e
disaccoppiamento della radiazione, reionizzazione.

Il fenomeno dell'attivita' galattica. Radiosorgenti. Ammassi di galassie e loro proprieta' in raggi X, plasmi caldi nelle strutture cosmiche.



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 descrizione dell'universo.
Testi di riferimento : 
M. Rowan-Robinson, "Cosmology", Oxford
M. Longair, Galaxy Formation
A. Liddle, "Introduction to Cosmology"
F. Lucchin  "Introduzione alla Cosmologia", 1998, Zanichelli



