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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

Si discutono gli strumenti utilizzati in astronomia ed i limiti imposti alle osservazioni da terra e dallo
spazio - Ottica dei telescopi - Ottica adattiva - Fotometria - Spettroscopia - Esperienza sull'analisi
di immagini astronomiche.

PREREQUISITI

Si richede una conoscenza di base di astronomia e astrofisica - La conoscenza di elementi di ottica e

OBIETTIVI FORMATIVI

Preparare all'uso di strumenti per l'osservazione astronomica e alla riduzione ed analisi dei dati

spettroscopia permette una miglore fruizione del corso.

raccolti. Familiarizzare con i linguaggi di programmazione di largo utilizzo nella comunita` scientifica.
Conoscenze e comprensione. Preparazione di base in fisica e astrofisica.

Capacità di applicare conoscenze e comprensione: # capacita` di realizzare un adattamento
ottimale tra strumento di osservazione e telescopio; # capacita` di compensazione degli errori

sistematici presenti nei dati acquisiti con un rivelatore di tipo CCD; # Fotometria di campi stellari e
colori delle stelle.

Capacità di apprendimento. Saranno indicati argomenti da approfondire, strettamente correlati con
l’insegnamento, al fine di stimolare la capacità di apprendimento autonomo dello studente. Per

valutare il raggiungimento degli obiettivi proposti si usera lo svolgimento di problemi in
cooperazione tra gli studenti.

METODI DIDATTICI

Lezioni ed esercitazioni

MODALITA' D'ESAME

L'esame consiste in una discussione su una relazione scritta presentata dal candidato su argomento

di fotometria o di spettroscopia, seguita da una discussione sull'uso di software per l'analisi di
immagini astronomiche.
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PROGRAMMA ESTESO
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