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Testi in italiano

Tipo testo Testo
Lingua insegnamento Italiano

Contenuti -Legge di Coulomb e campo elettrico-Legge di Gauss-Potenziale elettrico-
Conduttori-Capacità-Dielettrici -Corrente e Resistenza-Circuiti in corrente
c o n t i n u a

-Magnetostatica-Diamagnetismo, paramagnetismo e ferromagnetismo

-L'induzione elettromagnetica  -Circuiti  RL  e  LC
-Le  equazioni  di  Maxwell

-Onde elettromagnetiche

Testi di riferimento G. Cantatore, L. Vitale, Gettys Fisica 2 Elettromagnetismo-Onde. McGraw-
Hill Libri Italia, Milano, 2011.

Obiettivi formativi Questo insegnamento si propone di fornire allo studente le conoscenze di
base riguardanti l’elettromagnetismo e le onde elettromagnetiche.

Metodi didattici Proiezione di slides ed esercizi svolti alla lavagna.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Per chi segue assiduamente e raggiunge la sufficienza sulla media delle
prove  scritte  tenute  durante  l'anno  è  previsto  un  esame  finale
semplificato. Chi invece non raggiunge la sufficienza dovrà sostenere una
prova  d'esame  completa  composta  di  una  parte  scritta  e,  quando
richiesto, di una orale.



Testi in inglese

Tipo testo Testo
Lingua insegnamento Italian

Contenuti -Coulomb's  law  and  electric  field  -Gauss's  law  -Electric  Potential-
Conductors-Capacitance-Dielectrics -Current and resistance-DC circuits
-Magnetostatics-Diamagnetism,  paramagnetism and ferromagnetism

-Electromagnetic  induction
-RL  and  LC  circuits
-Maxwell equations   -Electromagnetic waves

Testi di riferimento G. Cantatore, L. Vitale, Gettys Fisica 2 Elettromagnetismo-Onde. McGraw-
Hill Libri Italia, Milano, 2011.

Obiettivi formativi This  course  aims  to  give  to  the  students  the  basic  knowledge  on
electromagnetism and electromagnetic waves.

Metodi didattici Slides and blackboard exercises.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

The students who constantly attend the lessons and get a pass on the
infra annum tests, can take a simplified final exam. The others will have
to take a complete one which consists of a written and, if required, an
oral test.


