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Obiettivi formativi qualificanti della classe: L-30 Scienze e tecnologie fisiche

I laureati nei corsi di laurea della classe devono: 

• possedere un'adeguata conoscenza di base dei diversi settori della fisica classica e moderna; 

• possedere familiarità con il metodo scientifico di indagine ed essere in grado di applicarlo nella rappresentazione e nella modellizzazione della realtà fisica

e della loro verifica; 

• possedere competenze operative e di laboratorio; 

• saper comprendere ed utilizzare strumenti matematici ed informatici adeguati; 

• possedere capacità nell'utilizzare le più moderne tecnologie; 

• possedere capacità di gestire sistemi complessi di misura e di analizzare con metodologia scientifica grandi insiemi di dati; 

• essere capaci di operare professionalmente in ambiti definiti di applicazione, quali il supporto scientifico alle attività industriali, mediche, sanitarie e

concernenti l'ambiente, il risparmio energetico ed i beni culturali, nonché le varie attività rivolte alla diffusione della cultura scientifica; 

• essere in possesso di adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione; 

• possedere strumenti e flessibilità per un aggiornamento rapido e continuo al progresso della scienza e della tecnologia; 

• essere capaci di lavorare in gruppo, pur operando con definiti gradi di autonomia, e di inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro; 

• essere in grado di utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di

competenza e per lo scambio di informazioni generali. 

I laureati della classe svolgeranno attività professionali negli ambiti delle applicazioni tecnologiche della fisica a livello industriale (per es. elettronica,

ottica, informatica, meccanica, acustica, etc.), delle attività di laboratorio e dei servizi relativi, in particolare, alla radioprotezione, al controllo e alla

sicurezza ambientale, allo sviluppo e caratterizzazione di materiali, alle telecomunicazioni, ai controlli remoti di sistemi satellitari, e della partecipazione

alle attività di enti di ricerca pubblici e privati, e in tutti gli ambiti, anche non scientifici (per es. della economia, della finanza, della sicurezza), in cui siano

richieste capacità di analizzare e modellizzare fenomeni anche complessi con metodologia scientifica. 

Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea della classe: 

• comprendono in ogni caso attività finalizzate ad acquisire: conoscenze di base dell'algebra, della geometria, del calcolo differenziale e integrale;

conoscenze fondamentali della fisica classica, della fisica teorica e della fisica quantistica e delle loro basi matematiche; elementi di chimica; aspetti della

fisica moderna, relativi ad esempio all'astronomia e astrofisica, alla fisica nucleare e subnucleare, e alla struttura della materia; 

• devono prevedere in ogni caso, fra le attività formative nei diversi settori disciplinari, attività di laboratorio per un congruo numero di crediti, in

particolare dedicate alla conoscenza di metodiche sperimentali, alla misura e all'elaborazione dei dati; 

• possono prevedere, in relazione ad obiettivi specifici, attività esterne, come tirocini formativi presso aziende, strutture della pubblica amministrazione e

laboratori, oltre a soggiorni di studio presso altre università italiane ed estere, anche nel quadro di accordi internazionali. 

Oltre a curricula con formazione di base maggiormente marcata, possono essere attivati corsi di laurea della classe con curriculum più orientato verso il

rapido inserimento nel mondo del lavoro, che diano quindi competenze specifiche per uno sbocco occupazionale nell'ambito, per esempio, delle

applicazioni della fisica alla sanità o alla conservazione del patrimonio culturale, nell'ambito della radioprotezione, nell'ambito dell'ottica-optometria,

nell'ambito di processi industriali che utilizzano o realizzano sistemi ottici ed optoelettronici, nell'ambito dei processi industriali di produzione ed

analisidei materiali, nella gestione di apparecchiature tecnologicamente avanzate, etc.. 

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione

Il Nucleo prende atto della proposta relativa all'istituzione del Corso di Studio in Fisica (L-30 Scienze e Tecnologie Fisiche) presentata dalla Facoltà di

Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.

Rinviando per le considerazioni generali alla relazione del Nucleo, per quanto riguarda specificatamente questo corso, verificata la corrispondenza fra le

proposte e quanto indicato nel DM 31/10/07, Allegato C, e in particolare: che la progettazione del Corso rispondesse a criteri didatticamente coerenti e

funzionali alla formazione di laureati in possesso delle competenze necessarie all'inserimento nel mondo del lavoro; che il Corso è compatibile con le

disponibilità dell'Ateneo in termini di docenza e di struttura; che vengono rispettati criteri di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa in

concordanza con la classe di lauree di riferimento e a quelle culturalmente più vicine, il Nucleo di Valutazione esprime parere favorevole.

Sintesi della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni

Il Corso di Laurea in Fisica (classe L-30) nasce nell'a.a. 2009/2010 come trasformazione del precedente Corso di Laurea in Fisica (25-Classe delle lauree in

scienze e tecnologie fisiche), già attivato ai sensi del D.M. 509/99 presso l'Università della Calabria, in stretta coerenza e continuità con la tradizione di

studi presente nell'Ateneo sin dalle sue origini, negli anni '70.

https://off270.miur.it/off270/uffici/riepilogo.php?ID_RAD=1402386&SESSION=&ID_RAD_CHECK=bc3c77a0665aa2b0fc6832449cd68190&SESSION=&ID_RAD_CHECK=e852df0cfcefbde13c30c06f738a14c5
https://off270.miur.it/off270/pubb/files/leggi/Crediti_riconoscibili_12.pdf?SESSION=&ID_RAD_CHECK=e852df0cfcefbde13c30c06f738a14c5


Il progetto formativo del Corso di Laurea in Fisica è stato rimodulato nel corso degli anni per tener conto dei cambiamenti intervenuti nel mondo della

scuola e del lavoro in generale. 

Per favorire ulteriormente la corrispondenza tra i fabbisogni formativi espressi dalle parti interessate e il profilo formativo dei laureati, sono state

effettuate, dal 2017 in poi, numerose consultazioni delle organizzazioni rappresentative del mondo del lavoro a livello territoriale (Confindustria Cosenza,

NOTREDAME Srl di Rende, CONFAPI Calabria 2.0, RINA Consulting - Centro Sviluppo Materiali) e del mondo della ricerca a carattere nazionale (Elettra-

Sincrotrone Trieste, Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze Fisiche della Materia - CNISM, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN,

Consorzio Interuniversitario per la Scienza e la Tecnologia dei Materiali - INSTM, Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, Istituto Nazionale di

Astrofisica - INAF) come risulta dalla documentazione consultabile al seguente link: http://www.fis.unical.it/news.php?nargid=192&sa=1#.XjQjYGhKiUk

In sintesi, i responsabili degli Enti di ricerca consultati hanno messo in evidenza la necessità di una formazione di alto profilo per i laureati in Fisica, che

prepari all'accesso nel mondo della ricerca (nei settori dell'astrofisica, della fisica spaziale, della fisica degli acceleratori, della fisica delle astroparticelle,

della fisica nucleare e subnucleare, della fisica teorica, della fisica della materia condensata, delle bio- e nano-tecnologie, della fisica applicata all'area

biomedica e all'area della conservazione dei beni culturali, dell'informatica e dell'elaborazione dati, della progettazione di strumenti o laboratori di ricerca)

oppure finalizzata all'impiego nei settori di ricerca e sviluppo delle aziende. Da parte dei rappresentanti del mondo del lavoro è emersa anche l'importanza

di una formazione orientata verso la ricerca applicata e la rilevanza di competenze trasversali come la capacità di lavorare in gruppo, la propensione ai

rapporti interpersonali, la capacità di adattabilità, l'autonomia decisionale, la capacità di risoluzione dei problemi.

Inoltre, sono state utili riferimenti nella predisposizione degli obiettivi formativi dei vari insegnamenti alcune recenti analisi economiche e statistiche, che

hanno evidenziato le potenzialità della laurea in Fisica e della sua spendibilità in vari contesti: a) lo studio della Società Europea di Fisica sul rapporto tra

Fisica e industria (http://www.eps.org/?page=policy_economy), b) l'indagine della Società Italiana di Fisica, condotta nel 2014 (The impact of Physics on

the Italian Economy - Deloitte, https://en.sif.it/activities/physics_economy) sul carattere trasversale delle conoscenze acquisite nella formazione del Fisico

e la sua versatilità a ricoprire ruoli importanti in diversi settori dell'economia, c) le pubblicazioni dell'Associazione Nazionale Fisica e Applicazioni (ANFeA)

che offrono numerosi esempi di riconoscimento sociale e normativo della professione di Fisico, con particolare riferimento all'inserimento dei laureati in

Fisica nei processi e nelle attività produttive (http://www.anfea.it/news.php). Non si può infine trascurare l'impatto dell'istituzione dell'ordine nazionale

professionale dei 'fisici' (Decreto del Ministero della Salute del 23 marzo 2018) che richiede un ampio spettro di conoscenze di base nella formazione del

'fisico junior' (https://www.sif.it/news/professione), 

Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo

Il Corso di studio triennale in Fisica mira a fornire una solida preparazione metodologica in Fisica, attraverso una estesa formazione di base nelle discipline

fisiche, matematiche, informatiche e chimiche.

Obiettivo del corso di studi è l'assimilazione da parte dello studente del metodo scientifico di indagine, della capacità di isolare gli aspetti essenziali di un

fenomeno, di descriverli quantitativamente e di metterli in relazione tra di loro, al fine di costruire un modello descrittivo completo del fenomeno stesso. Lo

studente viene abituato alla modellizzazione e all'analisi di svariati fenomeni e sistemi complessi, allo scopo di sviluppare versatilità e adattabilità delle

proprie competenze a contesti anche molto diversi tra loro.

Il Corso di Studio prevede un percorso unitario, organizzato nella seguente articolazione:

I anno - insegnamenti di base in matematica (analisi 1 e geometria), fisica classica (meccanica e termodinamica, con relativo laboratorio), chimica e

inglese;

II anno - un insegnamento integrativo di matematica (analisi 2), insegnamenti di base o caratterizzanti in fisica (elettromagnetismo e fenomeni ondulatori,

con relativo laboratorio, meccanica superiore) o nei metodi matematici e numerici;

III anno - insegnamenti caratterizzanti in fisica moderna (meccanica quantistica, struttura della materia, elettronica, laboratorio di fisica moderna),

insegnamenti a scelta, tirocinio da svolgersi presso un laboratorio di ricerca dell'Ateneo oppure all'esterno presso un'azienda convenzionata e prova finale.

Le attività formative sono ripartite nelle seguenti aree di apprendimento:

- Area della Fisica.

- Area della Matematica.

- Area delle Discipline Complementari.

Area della Fisica

Gli insegnamenti di quest'area forniscono le conoscenze fondamentali di meccanica classica, termodinamica, meccanica analitica e statistica,

elettromagnetismo e ottica, fenomeni ondulatori, elettronica, meccanica quantistica e struttura della materia, sia dal punto di vista teorico che

sperimentale. Sono offerti corsi di laboratorio, che prevedono l'esecuzione di esperimenti, l'acquisizione e l'elaborazione statistica di dati sperimentali, e di

calcolo numerico applicato allo studio di sistemi fisici.

Area della Matematica

Gli insegnamenti di quest'area forniscono le conoscenze di base di algebra lineare, geometria, calcolo differenziale ed integrale, metodi matematici per la

fisica.

Area delle Discipline Complementari

Gli insegnamenti di quest'area forniscono le conoscenze fondamentali nella chimica generale, nell'informatica di base e nella lingua inglese. Sono inclusi

insegnamenti a scelta dello studente e il tirocinio formativo.

Le modalità didattiche per il conseguimento degli obiettivi formativi consistono in: lezioni frontali, esercitazioni ed attività di laboratorio. La verifica dei

risultati di apprendimento avviene mediante i seguenti strumenti: colloqui, prove scritte, prove pratiche, relazioni di laboratorio e discussione di elaborati

sull'attività svolta. Le modalità didattiche e i metodi di valutazione sono dettagliati nel Syllabus dei singoli insegnamenti.

La prova finale, atto conclusivo del percorso di studi, pone lo studente di fronte a problematiche nuove e, in genere, più complesse di quelle affrontate nei

singoli insegnamenti e consente di verificare lo spirito di iniziativa, il grado di autonomia e la capacità di sintesi.

Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM 16/03/2007, art. 3, comma

7)

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)

Il laureato in Fisica dovrà acquisire una solida conoscenza delle leggi fisiche fondamentali che governano la fisica classica e la fisica quantistica. Ciò

richiede la capacità di comprenderne sia la loro formulazione matematica, sia le evidenze sperimentali che le sostengono.

Sono pertanto funzionali al conseguimento di questi obiettivi gli insegnamenti di base e caratterizzanti nell’area fisica, sia di contenuto teorico che

sperimentale, gli insegnamenti dell’area matematica (analisi, algebra, geometria, metodi matematici), oltre che gli insegnamenti di discipline

complementari come la chimica e l’informatica. 

Le modalità di acquisizione di queste conoscenze sono le lezioni frontali, le esercitazioni, le attività di laboratorio e il tirocinio formativo. La verifica

dell'acquisizione delle conoscenze e della capacità di comprensione avviene tramite gli esami scritti e orali, le relazioni di laboratorio e la prova finale.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)

Il laureato in Fisica dovrà essere in grado di eseguire in autonomia semplici esperimenti di Fisica per riprodurre leggi fisiche già note o anche per studiare

nuovi fenomeni. 

Egli saprà elaborare e analizzare i risultati ottenuti, mettere in relazione matematica tra di loro le misure delle grandezze rilevanti per il fenomeno studiato,

verificare o derivare le leggi fisiche che lo governano. A tal fine, il laureato in Fisica dovrà essere in grado di controllare gli strumenti di misura, di utilizzare

codici numerici per l'elaborazione dei dati e di eseguire i calcoli richiesti dalla modellizzazione di un sistema fisico. Tali capacità gli consentiranno di

operare efficacemente anche nello studio di fenomeni diversi da quelli di ambito strettamente fisico.

Gli strumenti che permettono l'acquisizione di queste capacità sono: le lezioni in aula, le esercitazioni, le esperienze di laboratorio, l'esecuzione di

simulazioni numeriche di sistemi semplici.

La verifica dell'acquisizione delle capacità di applicare conoscenza e comprensione avviene tramite lo svolgimento di prove in itinere all'interno degli



insegnamenti e in sede di esame. Per le attività di laboratorio la verifica avviene mediante la valutazione e la discussione delle relazioni sulle esperienze

svolte.

Autonomia di giudizio (making judgements)

Il laureato in Fisica sarà in grado di:

- analizzare criticamente le modalità di raccolta, di analisi e di interpretazione dei dati sperimentali;

- analizzare criticamente i modelli teorici per la descrizione dei fenomeni, individuandone precisamente il dominio di applicabilità e le approssimazioni

sottostanti;

- introdurre creativamente elementi innovativi in modellizzazioni preesistenti;

- adattare con flessibilità soluzioni e modellizzazioni note a problemi nuovi;

- utilizzare con indipendenza di giudizio la bibliografia scientifica rilevante per un determinato problema.

All’acquisizione di queste capacità concorrono le lezioni frontali, le esercitazioni, la stesura delle relazioni di laboratorio, la stesura dell’elaborato finale e

l’esperienza maturata durante il tirocinio formativo.

L’autonomia di giudizio sarà oggetto di verifica non solo mediante gli esami finali dei singoli insegnamenti, ma anche "in itinere" durante le esercitazioni, le

attività di laboratorio e le prove intermedie. La discussione della prova finale, in particolare, consentirà di verificare l’avvenuta acquisizione della capacità

di giudizio critico e indipendente nell’affrontare una problematica che richiede tipicamente un maggior grado di approfondimento.

Abilità comunicative (communication skills)

Il laureato in Fisica sarà in grado di:

- presentare con chiarezza, sia in forma orale che scritta, quanto appreso nei vari insegnamenti e attraverso la bibliografia scientifica;

- utilizzare con appropriatezza il linguaggio tecnico-scientifico;

- presentare in maniera adeguata i risultati delle attività di laboratorio;

- padroneggiare gli strumenti informatici e/o multimediali per comunicare con efficacia e incisività le conoscenze apprese e, in particolare, i risultati

dell’attività svolta per la prova finale.

L’acquisizione di queste abilità viene realizzata mediante la stesura e la discussione delle relazioni di laboratorio, la preparazione e l'esposizione di elaborati

frutto di un lavoro autonomo di approfondimento, il sostenimento degli esami orali, la stesura e discussione dell'elaborato finale, l'utilizzo di strumenti

informatici o multimediali, l'idoneità di lingua inglese livello B2-lower.

Gli studenti sono incoraggiati a usufruire dei vari programmi di mobilità internazionale (Erasmus+, MOST) per favorire lo sviluppo di contatti

internazionali e la comunicazione in una lingua straniera.

Capacità di apprendimento (learning skills)

Il laureato in Fisica sarà in grado di apprendere gli argomenti di base della Fisica e della Matematica, di valutare le proprie conoscenze e di maturare la

consapevolezza del loro aggiornamento, di individuare libri di testo, riviste e altri materiali utili agli approfondimenti.

L’acquisizione di queste capacità verrà conseguita attraverso le prove di verifica "in itinere" dei singoli insegnamenti e le attività di tutoraggio

appositamente organizzate.

La verifica delle capacità di apprendimento è affidata agli esami delle varie discipline.

Conoscenze richieste per l'accesso 

(DM 270/04, art 6, comma 1 e 2)

Possono essere ammessi al corso di laurea in Fisica:

- i diplomati degli istituti di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale o quinquennale;

- quanti siano in possesso di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Lo studente dovrà sostenere un test d'ingresso volto a verificare le conoscenze del calcolo matematico di base (algebra, geometria, trigonometria) e della

lingua inglese, nonché le capacità logico-deduttive e di comprensione verbale.

Il Test è obbligatorio ed è utilizzato anche ai fini della verifica della preparazione iniziale e per l’eventuale attribuzione di Obblighi Formativi Aggiuntivi

(OFA).

L’Obbligo Formativo Aggiuntivo dovrà necessariamente essere estinto nel primo anno di corso, e potrà essere colmato attraverso la frequentazione di

specifiche attività didattiche, predisposte durante l’anno accademico secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Corso di Studio e dal Bando di

ammissione annuale.

Caratteristiche della prova finale 

(DM 270/04, art 11, comma 3-d)

La prova finale consiste nella discussione di una relazione scritta o tesina sull'attività svolta presso un laboratorio o un gruppo di ricerca. Lo scopo di questa

attività è quello di approfondire un argomento già trattato durante il Corso di Studio, ovvero la realizzazione di un esperimento nell'ambito delle

conoscenze sperimentali già acquisite. Il lavoro della prova finale è suggerito e svolto sotto la guida di un docente tutor.

Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe

Il Corso di Studio in Fisica è istituito nella sua naturale classe di laurea, la L-30 (Scienze e tecnologie fisiche). Nella stessa classe è istituito anche il Corso di

Studio in Scienza dei Materiali Innovativi e per le Nanotecnologie che, pur avendo alcuni elementi in comune con il Corso di Studio in Fisica, ha una

connotazione fortemente interdisciplinare con le Scienze e Tecnologie Chimiche. Avendo, dunque, i due Corsi di Studio finalità e connotazione molto

differenti, si è ritenuto che essi potessero coesistere nella stessa classe.



Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

Fisico (junior)

funzione in un contesto di lavoro:

I laureati in Fisica potranno svolgere, anche con profili gestionali, attività di:

- acquisizione ed elaborazione di dati in laboratorio;

- modellizzazione, analisi e sviluppo applicativo dei modelli;

- ricerca, monitoraggio e diagnostica;

in ambienti di lavoro tecnologicamente avanzato, come l'industria, i settori bancario, assicurativo e dei servizi in generale, quello

medico-sanitario e ambientale, del risparmio energetico e dei beni culturali. 

competenze associate alla funzione:

Il laureato in Fisica acquisirà nel suo percorso di studio le seguenti competenze specifiche:

- capacità di applicazione del metodo scientifico, con particolare riferimento all'analisi dei fenomeni e alla loro modellizzazione;

- capacità di utilizzo della strumentazione per la misura di grandezze fisiche;

- capacità di elaborazione dei dati sperimentali e di progettazione autonoma di esperimenti;

- capacità di applicazione delle leggi fisiche e di risoluzione dei problemi;

- capacità di applicazione degli strumenti matematici e informatici più comunemente usati.

Inoltre, il laureato in Fisica sarà in grado di comunicare i risultati della sua ricerca, possiederà gli strumenti necessari per

l'aggiornamento continuo delle proprie conoscenze, sarà capace di utilizzare in forma scritta e orale la lingua inglese nell'ambito

specifico di competenza, avrà sviluppato la capacità di lavorare in gruppo e di inserirsi adeguatamente in un ambiente di lavoro.

sbocchi occupazionali:

Il laureato in Fisica potrà mettere a frutto le competenze acquisite in tutte le attività professionali in cui è richiesta l'applicazione del

metodo scientifico per la soluzione di problemi, l'acquisizione, l'elaborazione e l'analisi di dati, nonché la modellizzazione di sistemi.

In particolare, tra queste attività professionali si segnalano quelle di:

- tecnico o tecnologo o collaboratore di ricerca in laboratori di Fisica e di Fisica Applicata in centri pubblici e privati;

- tecnologo dell'industria in settori quali: elettronica, ottica, informatica, meccanica, acustica, etc. e dei servizi relativi

(radioprotezione, controllo e sicurezza ambientale, sviluppo e caratterizzazione di materiali, telecomunicazioni, meteorologia, controlli

remoti di sistemi satellitari, etc.);

- analista di dati ed esperto di modellizzazione nel settore terziario (bancario, assicurativo e dei servizi).

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)

Tecnici fisici e nucleari - (3.1.1.1.2)

Il corso consente di conseguire l'abilitazione alle seguenti professioni regolamentate:

perito industriale laureato

Il rettore dichiara che nella stesura dei regolamenti didattici dei corsi di studio il presente corso ed i suoi eventuali

curricula differiranno di almeno 40 crediti dagli altri corsi e curriculum della medesima classe, ai sensi del DM

16/3/2007, art. 1 c.2.

Attività di base

ambito disciplinare settore

CFU
minimo

da D.M.

per

l'ambito
min max

Discipline matematiche e informatiche

INF/01 Informatica 

ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni 

MAT/02 Algebra 

MAT/03 Geometria 

MAT/05 Analisi matematica 

MAT/06 Probabilita' e statistica matematica 

MAT/07 Fisica matematica 

MAT/08 Analisi numerica 

18 27 15

Discipline chimiche

CHIM/01 Chimica analitica 

CHIM/02 Chimica fisica 

CHIM/03 Chimica generale ed inorganica 

CHIM/06 Chimica organica 

6 12 5

Discipline fisiche
FIS/01 Fisica sperimentale 

FIS/02 Fisica teorica modelli e metodi matematici 
21 36 20

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 40: -  

Totale Attività di Base 45 - 75



Attività caratterizzanti

ambito disciplinare settore

CFU
minimo

da D.M.

per

l'ambito
min max

Sperimentale e applicativo

FIS/01 Fisica sperimentale 

FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e

medicina) 

24 48 -

Teorico e dei fondamenti della Fisica
FIS/02 Fisica teorica modelli e metodi matematici 

FIS/08 Didattica e storia della fisica 
18 36 -

Microfisico e della struttura della

materia

FIS/03 Fisica della materia 

FIS/04 Fisica nucleare e subnucleare 
18 36 -

Astrofisico, geofisico e spaziale

FIS/05 Astronomia e astrofisica 

FIS/06 Fisica per il sistema terra e per il mezzo circumterrestre 

GEO/10 Geofisica della terra solida 

GEO/11 Geofisica applicata 

GEO/12 Oceanografia e fisica dell'atmosfera 

0 15 -

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 50: 75  

Totale Attività Caratterizzanti 75 - 135

Attività affini

ambito disciplinare settore

CFU
minimo

da D.M.

per

l'ambito
min max

Attività formative affini o integrative

BIO/10 - Biochimica 

BIO/11 - Biologia molecolare 

BIO/13 - Biologia applicata 

BIO/16 - Anatomia umana 

BIO/17 - Istologia 

BIO/18 - Genetica 

CHIM/05 - Scienza e tecnologia dei materiali polimerici 

CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali 

MAT/03 - Geometria 

MAT/05 - Analisi matematica 

MAT/07 - Fisica matematica 

18 24 18  

Totale Attività Affini 18 - 24

Altre attività

ambito disciplinare
CFU

min

CFU

max

A scelta dello studente 12 18

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma 5,

lettera c)

Per la prova finale 3 6

Per la conoscenza di almeno una lingua straniera - -

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c -

Ulteriori attività formative

(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche 6 6

Abilità informatiche e telematiche - -

Tirocini formativi e di orientamento 6 6

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo

del lavoro
- -

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali - -

Totale Altre Attività 27 - 36

Riepilogo CFU



CFU totali per il conseguimento del titolo 180

Range CFU totali del corso 165 - 270

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o Note attività affini

(Settori della classe inseriti nelle attività affini e anche/già inseriti in ambiti di base o caratterizzanti : MAT/03 , MAT/05 , MAT/07 )

Per fornire una preparazione adeguata, completa e solida alla formazione del laureato in Fisica nei campi della matematica e della geometria, si rende

necessario integrare le conoscenze specifiche dello studente con argomenti ulteriori a quelli forniti negli ambiti di base. A tale scopo è stato necessario

includere nel gruppo delle attività affini e integrative i seguenti settori degli ambiti diciplinari di base: MAT/03, MAT/05.

Per conseguire gli obiettivi formativi del Corso di Studio Triennale in Fisica dando la possibilità di acquisire anche alcuni strumenti di base legati alla fisica

matematica, si è inteso integrare le attività Affini e integrative con l'inserimento del settore MAT/07.

L'aggiunta dei settori M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/03, permette di inserire nel percorso formativo elementi legati alla valutazione dell'apprendimento e

alla quantificazione dei processi cognitivi dei discenti di classi scientifiche.

Note relative alle altre attività

-L'intervallo 0- 10 CFU di tirocinio permette al laureando interessato di avvicinarsi ad una attività

professionalizzante, di frequentare cioè, Laboratori di una Industria o reparti di un Ospedale per circa 2 mesi.

Questa possibilità è collegata all'attivazione di ulteriori insegnamenti caratterizzanti dell'ambito disciplinare

"Sperimentale applicativo (FIS/07) e/o Astrofisico, geofisico e spaziale (GEO/10-11-12)" dell'attività formativa. Il

presente progetto prevede questa possibilità.

-La Facoltà di Scienze ha deciso di offrire dei corsi di lingua Inglese con professori di madre lingua.

L'obbiettivo è il superamento dell'esame "PET" come clausola per la convalida dei crediti formativi corrispondenti.

Note relative alle attività di base

Note relative alle attività caratterizzanti

La variabilità di ciascun ambito permette di prevedere tirocini formativi o di orientamento nell'ambito disciplinare Sperimentale applicativo e/o

Astrofisico, geofisico e spaziale.

RAD chiuso il 22/04/2020


