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NG1 Requisiti di ammissione
Diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Conoscenze elementari acquisite nelle scuole medie
superiori (in particolare di Fisica classica, Matematica, Chimica e Scienze naturali).

NG2 Modalità di verifica delle conoscenze in ingresso
Ai fini dell'immatricolazione, gli studenti devono sostenere una prova, obbligatoria ma non selettiva, per la verifica delle conoscenze in ingresso.
Le modalità di iscrizione, di svolgimento e di valutazione della prova sono definite dal bando relativo alle modalità di ammissione al corso di laurea in Fisica e
Astrofisica, pubblicato dalla Sapienza e consultabile all'indirizzo:
http://servizi.uniroma1.it/corsidilaurea/corsidilaurea.do

Agli studenti che non superano la prova viene assegnato un obbligo formativo aggiuntivo. Questi studenti saranno affidati ad uno dei Tutor, il quale
programmerà insieme allo studente le attività di recupero e seguirà periodicamente il suo percorso didattico ed il profitto relativamente alla frequenza a corsi,
esercitazioni, prove in itinere ed esami. Al termine di ciascun semestre il Tutor potrà valutare l'avvenuto recupero o l'esigenza del proseguimento dell'attività
di supporto, segnalando l'esito al CAD.
L'obbligo formativo aggiuntivo si considera assolto con il superamento dell'esame dell'insegnamento di "Analisi", che deve avvenire entro il termine dell'anno
accademico di iscrizione (31 ottobre). In assenza di tale assolvimento, gli studenti portatori di obbligo formativo aggiuntivo dovranno iscriversi nuovamente al
primo anno come ripetenti, ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 del Manifesto degli studi di Ateneo.
Non sono tenuti a sostenere la prova gli studenti in possesso di altra laurea o diploma universitario e i diplomati di scuola media superiore che abbiano
superato le prove di valutazione presso la struttura per l'orientamento dell'Istituto ITIS Galileo Galilei di Roma. Per informazioni su queste prove si veda la
pagina http://siorienta.cabi.uniroma1.it

NG3 Passaggi, trasferimenti, abbreviazioni di corso, criteri per il riconoscimento crediti

NG3.1 Passaggi e trasferimenti
Al termine del primo anno di Corso, il passaggio tra i due Corsi di studio della classe L-30 della Sapienza (Fisica e Fisica e Astrofisica) può essere eseguito
d'ufficio dalla Segreteria amministrativa studenti con il riconoscimento di tutti gli esami già sostenuti, senza ulteriore delibera del Consiglio di Area Didattica
(CAD).
Le domande di passaggio di studenti provenienti da altri corsi di laurea della Sapienza e le domande di trasferimento di studenti provenienti da altre
Università, da Accademie militari o da altri istituti militari d’istruzione superiore sono subordinate ad approvazione da parte del CAD che:
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• valuta la possibilità di riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di parte o di tutti gli esami
sostenuti e degli eventuali crediti acquisiti, la relativa votazione; nel caso di passaggio fra corsi ex D.M. 270 della stessa classe vanno riconosciuti almeno il
50% dei crediti acquisiti in ciascun SSD (art. 3 comma 9 del D.M. delle classi di laurea);
• indica l’anno di corso al quale lo studente viene iscritto;
• stabilisce l’eventuale obbligo formativo aggiuntivo da assolvere;
• formula il piano di completamento per il conseguimento del titolo di studio.
Qualora lo studente, sulla base della carriera riconosciuta, possa essere ammesso ad un anno di corso successivo a tutti quelli attivati nel vigente
ordinamento, è concessa allo stesso la facoltà di scelta tra l’iscrizione al corrispondente anno di corso del previgente ordinamento oppure all’anno di corso
più avanzato in quel momento attivo dell’ordinamento vigente (articolo 33, comma 5 del regolamento didattico di Ateneo).
Le richieste di trasferimento al corso di laurea in Fisica devono essere presentate entro le scadenze e con le modalità specificate nel manifesto degli studi di
Ateneo.

NG3.2 Abbreviazioni di corso
Chi è già in possesso del titolo di laurea triennale, specialistica o altra laurea acquisita secondo un ordinamento previgente, oppure di laurea o laurea
magistrale acquisita secondo un ordinamento vigente e intenda conseguire un ulteriore titolo di studio può chiedere al CAD l’iscrizione ad un anno di corso
successivo al primo.
Le domande sono valutate dal CAD, che in proposito:
• valuta la possibilità di riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di parte o di tutti gli esami
sostenuti e degli eventuali crediti acquisiti, la relativa votazione; nel caso di passaggio fra corsi ex D.M. 270 della stessa classe vanno riconosciuti almeno il
50% dei crediti acquisiti in ciascun SSD (art. 3 comma 9 del D.M. delle classi di laurea);
• indica l’anno di corso al quale lo studente viene iscritto;
• stabilisce l’eventuale obbligo formativo aggiuntivo da assolvere;
• formula il piano di completamento per il conseguimento del titolo di studio.
Qualora lo studente, sulla base della carriera riconosciuta, possa essere ammesso ad un anno di corso successivo a tutti quelli attivati nel vigente
ordinamento, è concessa allo stesso la facoltà di scelta tra l’iscrizione al corrispondente anno di corso del previgente ordinamento oppure all’anno di corso
più avanzato in quel momento attivo dell’ordinamento vigente (articolo 33, comma 5 del regolamento didattico di Ateneo).
Uno studente non può immatricolarsi o iscriversi ad un corso di laurea appartenente alla medesima classe nella quale ha già conseguito il diploma di laurea.
Le richieste devono essere presentate entro le scadenze e con le modalità specificate nel manifesto degli studi di Ateneo.

NG3.3 Criteri per il riconoscimento dei crediti
Possono essere riconosciuti tutti i crediti formativi universitari (CFU) già acquisiti se relativi ad insegnamenti che abbiano contenuti, documentati attraverso i
programmi degli insegnamenti, coerenti con uno dei percorsi formativi previsti dal corso di laurea. Per i passaggi da corsi di studio della stessa classe è
garantito il riconoscimento di un minimo del 50% dei crediti di ciascun settore scientifico disciplinare.
Il CAD può deliberare l’equivalenza tra Settori scientifico disciplinari (SSD) per l’attribuzione dei CFU sulla base del contenuto degli insegnamenti ed in
accordo con l’ordinamento del corso di laurea.
I CFU già acquisiti relativi agli insegnamenti per i quali, anche con diversa denominazione, esista una manifesta equivalenza di contenuto con gli
insegnamenti offerti dal corso di laurea possono essere riconosciuti come relativi agli insegnamenti con le denominazioni proprie del corso di laurea a cui si
chiede l’iscrizione. In questo caso, il CAD delibera il riconoscimento con le seguenti modalità:
• se il numero di CFU corrispondenti all'insegnamento di cui si chiede il riconoscimento coincide con quello dell'insegnamento per cui viene esso
riconosciuto, l’attribuzione avviene direttamente;
• se i CFU corrispondenti all'insegnamento di cui si chiede il riconoscimento sono in numero diverso rispetto all'insegnamento per cui esso viene
riconosciuto, il CAD attribuirà i crediti sulla base del curriculum dello studente, anche per gruppi di esami di uno stesso SSD, eventualmente dopo colloqui
integrativi;
Il CAD può riconoscere come crediti le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e
abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l’Università abbia concorso. Tali crediti vanno a valere di
norma sui 12 CFU relativi agli insegnamenti a scelta dello studente. In ogni caso, il numero massimo di crediti riconoscibili in tali ambiti non può essere
superiore a 6.
Le attività già riconosciute ai fini dell’attribuzione di CFU nell’ambito del corso di laurea non possono essere nuovamente riconosciute nell’ambito di corsi di
laurea magistrale.

NG4 Piani di completamento e piani di studio individuali
Ogni studente deve ottenere l’approvazione ufficiale del proprio completo percorso formativo da parte del CAD prima di poter verbalizzare esami relativi ad
insegnamenti che non siano obbligatori per tutti gli studenti, pena l’annullamento dei relativi verbali d’esame.
Lo studente può ottenere tale approvazione con due procedimenti diversi:
1. aderendo ad uno dei piani di completamento del percorso formativo predisposti annualmente dal CAD;
2. presentando un piano di studio individuale che deve essere valutato dal CAD per l’approvazione.

NG4.1 Piani di completamento
Un piano di completamento contiene la lista di tutti gli insegnamenti previsti nel corrispondente percorso formativo ed un apposito spazio per l’indicazione
degli insegnamenti relativi ai 12 CFU a scelta dello studente. Questi ultimi possono essere scelti fra tutti quelli presenti nell’ambito dell’intera offerta formativa
della Sapienza.
Il modulo di adesione è disponibile presso la Segreteria didattica e sul sito web del corso di laurea.
Il modulo di adesione al piano di completamento, debitamente completato coi propri dati e con l’indicazione degli insegnamenti a scelta, deve essere firmato
e consegnato alla Segreteria didattica del corso di laurea, che lo inoltra al CAD per la verifica che gli insegnamenti a scelta indicati siano effettivamente
congruenti col percorso formativo. In caso affermativo, il piano di completamento viene corredato con l’indicazione della data del parere positivo da parte del
CAD e trasmesso alla Segreteria amministrativa studenti, dove diviene parte integrante della carriera dello studente. In caso negativo, lo studente viene
invitato a modificare l’elenco degli insegnamenti relativi ai 12 CFU a scelta.
A partire dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte della Segreteria amministrativa studenti della delibera del CAD, lo studente è
autorizzato a verbalizzare, oltre agli esami obbligatori per tutti gli studenti, anche quelli relativi a tutti gli insegnamenti non obbligatori elencati nel piano di
completamento cui ha aderito.
L’adesione ad un piano di completamento può essere effettuata una sola volta per ogni anno accademico, a partire dal primo anno di corso.

NG4.2 Piani di studio individuali
Qualora lo studente non intenda aderire ad alcuno dei piani di completamento proposti deve presentare un piano di studio individuale utilizzando un apposito
modulo disponibile presso la Segreteria didattica e sul sito web del corso di laurea.
Il modulo di proposta di piano di studio individuale, debitamente completato con i propri dati e con l’indicazione di tutti gli esami scelti, deve essere firmato e
consegnato alla Segreteria didattica del corso di studio dal 1 settembre al 31 dicembre di ogni anno. La Segreteria didattica provvede a trasmetterlo alla
Segreteria amministrativa studenti. Il CAD delibera sull’approvazione entro il successivo 31 gennaio. Se approvato, il piano di studio individuale viene
trasmesso alla Segreteria amministrativa studenti dove diviene parte integrante della carriera dello studente.
A partire dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione della delibera del CAD da parte della Segreteria amministrativa studenti lo studente è
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autorizzato a verbalizzare, oltre agli esami obbligatori per tutti gli studenti, anche quelli relativi a tutti gli insegnamenti non obbligatori elencati nel piano di
studio approvato.
Il piano di studio individuale può essere presentato una sola volta per ogni anno accademico, a partire dal secondo anno di corso.

NG4.3 Modifica dei piani di completamento e dei piani di studio individuali
Lo studente che abbia già aderito ad un piano di completamento può, in un successivo anno accademico, aderire ad un differente piano di completamento
oppure proporre un piano di studio individuale. Parimenti, lo studente al quale sia già stato approvato un piano di studio individuale può, in un successivo
anno accademico, optare per l’adesione ad un piano di completamento oppure proporre un differente piano di studio individuale.
In ogni modo, gli esami già verbalizzati non possono essere sostituiti.

NG5 Modalità didattiche
Le attività didattiche sono di tipo convenzionale e distribuite su base semestrale.
Gli insegnamenti sono impartiti attraverso lezioni ed esercitazioni in aula e attività in laboratorio, organizzando l’orario delle attività in modo da consentire allo
studente un congruo tempo da dedicare allo studio personale.
La durata nominale del corso di laurea è di 6 semestri, pari a tre anni.

NG5.1 Crediti formativi universitari
Il credito formativo universitario (CFU) misura la quantità di lavoro svolto da uno studente per raggiungere un obiettivo formativo. I CFU sono acquisiti dallo
studente con il superamento degli esami o con l’ottenimento delle idoneità, ove previste.
Il sistema di crediti adottato nelle università italiane ed europee prevede che ad un CFU corrispondano 25 ore di impegno da parte dello studente, distribuite
tra le attività formative collettive istituzionalmente previste (ad es. lezioni, esercitazioni, attività di laboratorio) e lo studio individuale.
Nel corso di laurea in Fisica, in accordo coll’articolo 23 del regolamento didattico di Ateneo, un CFU corrisponde a 8 ore di lezione, oppure a 12 ore di
laboratorio o esercitazione guidata.
Le schede individuali di ciascun insegnamento, consultabili sul sito web del corso di laurea, riportano la ripartizione dei CFU e delle ore di insegnamento
nelle diverse attività, insieme ai prerequisiti, agli obiettivi formativi e ai programmi di massima.
Il carico di lavoro totale per il conseguimento della laurea è di 180 CFU, corrispondenti a 4500 ore di impegno da parte dello studente.
Nell’ambito del corso di laurea in Fisica la quota a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale è almeno
il 60% dell’impegno orario complessivo.

NG5.2 Calendario didattico
Di norma, la scansione temporale è la seguente:
• primo semestre: da fine settembre a gennaio;
• prima sessione d’esami: febbraio;
• secondo semestre: da marzo a giugno;
• seconda sessione d’esami: luglio;
• terza sessione d’esami: settembre.
Il dettaglio delle date di inizio e fine delle lezioni di ciascun semestre e di inizio e fine di ciascuna sessione d’esami è pubblicato sul sito web del Corso di
laurea.
I periodi dedicati alle lezioni e agli esami non possono sovrapporsi. In deroga a tale norma, per permettere agli studenti prossimi alla laurea di completare gli
esami mancanti, saranno previsti due appelli straordinari, di norma nel mesi di maggio e di novembre, allo scopo di permettere loro di laurearsi nelle sessioni
di luglio e di dicembre riservate ai soli studenti che abbiano già acquisito almeno 155 CFU.
A titolo di esempio, l'orario settimanale del primo anno prevede tipicamente:
• 3 o 4 ore di lezione al giorno dal lunedì al venerdì;
• 4 ore di laboratorio a settimana.
I corsi prevedono di norma l'assegnazione di attività da svolgere in autonomia e prove in itinere, che possono valere ai fini dell'esame finale.

NG5.3 Prove d’esame
La verifica delle conoscenze acquisite avviene mediante prove di esame orale, alle quali si accede di norma superando una prova scritta o una prova
individuale di laboratorio, oppure sostenendo con esito positivo le prove “in itinere”. La valutazione del profitto individuale dello studente, per ciascun
insegnamento, viene espressa mediante l’attribuzione di un voto in trentesimi, nel qual caso il voto minimo per il superamento dell'esame è 18/30, oppure di
una idoneità.

NG5.4 Verifica delle conoscenze linguistiche
L'acquisizione dei 5 crediti per la conoscenza della lingua inglese avviene attraverso il superamento di una idoneità (3 CFU) durante il percorso formativo e
di un’altra idoneità (2 CFU) consistente in una lettura e traduzione da effettuarsi nel periodo intercorrente tra i 60 e i 30 gg dalla data di discussione della
tesi, previa presentazione della domanda di laurea.
La prova di idoneità da 3 CFU può essere sostenuta in ciascuna delle tre sessioni d'esame. La facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali organizza
in entrambi i semestri dei corsi di preparazione alla suddetta prova.
La facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali offre agli studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori del Lazio la possibilità di sostenere l’esame di
inglese scientifico. Il superamento dell’esame dà diritto all'acquisizione dei 5 CFU relativi alle lingua inglese. L'iscrizione deve essere effettuata compilando
l'apposito modulo disponibile sul sito http://bigbang.uniroma1.it/, dove sono indicati orari ed aule della prova ed ulteriori unformazioni sulle sue modalità.
L'esito positivo della prova di valutazione della conoscenza della lingua inglese verrà registrato automaticamente nella carriera dello studente.

NG6 Modalità di frequenza, propedeuticità, passaggio ad anni successivi
I corsi obbligatori si svolgono in più canali paralleli, ai quali gli studenti devono iscriversi nel mese di settembre di ogni anno di corso, utilizzando una
apposita procedura informatica.
La frequenza assidua di tutti i corsi è una condizione essenziale per un proficuo inserimento dello studente nell’organizzazione del corso di laurea ed è
pertanto vivamente consigliata. Per i corsi che prevedono esercitazioni di laboratorio la frequenza è obbligatoria.
Nel corso di laurea in Fisica non sono previste propedeuticità formali. Tuttavia, la collocazione degli insegnamenti nel precorso formativo è una chiara
indicazione dell’ordine ottimale col quale seguirli e sostenerne gli esami. Nel caso in cui lo studente non superi un esame non avrà sbarramenti
amministrativi al superamento degli esami successivi; egli dovrà programmare il recupero dell’esame non superato in modo da non produrre uno sfasamento
tra corsi seguiti ed esami da preparare.

NG7 Regime a tempo parziale
I termini e le modalità per la richiesta del regime a tempo parziale nonché le relative norme sono stabilite nell’articolo 13 del manifesto di Ateneo e sono
consultabili sul sito web della Sapienza.

NG8 Studenti fuori corso e validità dei crediti acquisiti
Ai sensi dell’art. 21 del manifesto degli studi di Ateneo lo studente si considera fuori corso quando, avendo frequentato tutte le attività formative previste dal
presente regolamento didattico, non abbia superato tutti gli esami e non abbia acquisito il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo entro il
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termine del terzo anno di corso.
Ai sensi dell’art. 25 del manifesto degli studi di Ateneo:
• lo studente a tempo pieno che sia fuori corso deve superare le prove mancanti al completamento della propria carriera universitaria entro il termine di 9
anni dall’immatricolazione;
• lo studente a tempo parziale che sia fuori corso deve superare le prove mancanti al completamento della propria carriera universitaria entro un termine di
anni pari al doppio della durata concordata per il regime a tempo parziale.
Indipendentemente dai termini sopra riportati, il CAD può richiedere allo studente un colloquio di verifica delle conoscenze relative ai CFU acquisiti in una
data che preceda di 9 anni quella prevista per la laurea.

NG9 Tutorato
Gli studenti del corso di laurea in Fisica possono usufruire dell'attività di tutorato svolta dai docenti indicati dal CAD e riportati in OF8, presentando alla
segreteria didattica una apposita richiesta, in qualunque momento lo ritengano necessario. Gli eventuali ulteriori docenti disponibili come tutor e le modalità
di tutorato verranno pubblicizzate per ciascun anno accademico mediante affissione presso la Segreteria didattica e sul sito web del corso di laurea.

NG10 Percorsi di eccellenza
Il Consiglio di Area Didattica in Scienze Fisiche e dell'Universo istituisce un Percorso di eccellenza per i Corsi di Studio della classe L-30, allo scopo di
valorizzare la formazione degli studenti iscritti, meritevoli e interessati ad attività di approfondimento e di integrazione culturale.

Il percorso offre attività formative aggiuntive a quelle del corso di studio al quale è iscritto lo studente, costituite da approfondimenti disciplinari e
interdisciplinari, attività seminariali e di tirocinio secondo un programma che verrà personalizzato e concordato con ogni singolo studente. Lo studente che
abbia ottenuto l’accesso al Percorso di eccellenza viene affidato ad un docente o tutor che ne segue il percorso e collabora alla organizzazione delle attività,
concordate con lo studente, per un impegno massimo di 200 ore annue.
L’accesso al Percorso di eccellenza avviene su domanda dell’interessato, con istanza presentata entro il 31 ottobre al Consiglio di Area Didattica, al termine
del primo anno di frequenza del Corso di Laurea. I requisiti richiesti sono:
• acquisizione entro il 31 ottobre di tutti i Crediti Formativi Universitari (CFU) previsti nel primo anno;
• conseguimento di una media d’esame non inferiore a ventisette/trentesimi (27/30).

Per poter proseguire nel Percorso di eccellenza lo studente deve acquisire tutti i crediti previsti per l’anno di frequenza entro il 31 ottobre con una votazione
media non inferiore a ventisette/trentesimi (27/30). La verifica dei requisiti predetti viene effettuata, al termine di ogni anno accademico, dal Consiglio di Area
Didattica su relazione del docente di riferimento. Contestualmente al conseguimento del titolo di laurea, lo studente che ha concluso un Percorso di
eccellenza riceve un’attestazione del percorso svolto, rilasciata dalla Presidenza della Facoltà, con le modalità previste per gli altri tipi di certificazione, che
andrà registrata sulla carriera dello studente stesso. Unitamente a tale certificazione, l’Università conferisce allo studente un premio pari all’importo delle
tasse versate nell’ultimo anno di corso.
I termini e le modalità per la richiesta di partecipazione al percorso di eccellenza sono indicati sul sito web del corso di laurea, dove si può anche prendere
visione del bando di concorso e scaricare il facsimile della domanda di ammissione.

NG11 Prova finale
Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve aver conseguito tutti i CFU previsti dall’ordinamento didattico per le attività diverse dalla prova finale
e deve aver adempiuto alle formalità amministrative previste dal Regolamento didattico di Ateneo.
La prova finale consiste nell'elaborazione di una dissertazione, assegnata di norma al termine del primo semestre del III anno di corso, che viene redatta
sotto la supervisione di un relatore e viene presentata e discussa dal candidato davanti a una apposita Commissione di Laurea. Il calendario delle sedute di
Laurea è stabilito all'inizio di ogni anno accademico e riportato sul sito web del Corso di laurea. La dissertazione, a cui corrispondono 4 crediti, deve
consistere in un elaborato di non più di 20 pagine su un argomento non originale, tipicamente una compilazione approfondita di argomenti trattati nei corsi
seguiti dal candidato oppure una relazione di attività di laboratorio. L'argomento deve in ogni modo poter essere affrontato dallo studente con gli strumenti
acquisiti nel corso della laurea. Un elenco di argomenti disponibili per le dissertazioni, con l'indicazione dei relativi relatori, è disponibile sul sito web del
corso di laurea. E' ammessa la redazione della dissertazione in lingua inglese.
La votazione finale si basa sulla valutazione del curriculum degli studi, della dissertazione e della prova finale, e su ulteriori elementi rivolti ad incentivare il
superamento degli esami nei tempi stabiliti dall’ordinamento didattico. La Commissione di laurea esprime la votazione in centodecimi e può, all’unanimità,
concedere al candidato il massimo dei voti con lode.

NG12 Applicazione dell’art. 6 del regolamento studenti (R.D. 4.6.1938, N. 1269)
Gli studenti iscritti al corso di laurea in Fisica, onde arricchire il proprio curriculum degli studi, possono secondo quanto previsto dall’Art. 6 del R.D. N.1239
del 4/6/1938, mediante domanda da indirizzare alla propria Segreteria Studenti entro il mese di gennaio di ogni anno, frequentare due corsi e sostenere ogni
anno due esami di insegnamenti di altra Facoltà. Tali esami non devono essere inseriti nel piano di studio.
Visto il significato scientifico e culturale di tale norma, il CAD ha deliberato che tale richiesta possa essere avanzata soltanto da studenti che abbiano
ottenuto almeno 39 crediti del corso di laurea in Fisica.
Si consiglia di consultare il Manifesto degli Studi 2010/11, art. 29, per verificare la possibilità di usare questi esami allo scopo di raggiungere, prima del
conseguimento della laurea, i requisiti minimi per l'ammissione ad una laurea magistrale che richieda l'acquisizione di ulteriori crediti in specifici settori
scientifico-disciplinari.

NG13 Norme transitorie
A partire dall’a.a. 2010-2011 verranno attivati tutti e tre gli anni di corso.

Criteri seguiti nella trasformazione del corso da ordinamento 509 a 270

La trasformazione dei corsi istituiti con l'ordinamento ex 509 segue i criteri già utilizzati dalla Sede per la modifica del regolamento del corso di studi, attuata
nell'anno accademico 2007/2008. Alla base di questi criteri vi era l'esigenza di ridurre il numero degli esami ai 20 previsti dall'ordinamento ex DM 270,
obiettivo raggiunto principalmente attraverso l'accorpamento di un certo numero di moduli. I vincoli fissati dal DM 509 avevano però imposto alcune piccole
limitazioni al completamento di questo obiettivo, che vengono ora superate attraverso l'applicazione completa di quanto previsto dal DM 270. Una ulteriore
modifica rilevante è la soppressione del corso di laurea in Tecnologie Fisiche e dell'Informazione, che non aveva raccolto un sufficiente interesse negli
studenti. Anche questa modifica era stata anticipata nell'AA 2007/2008, nel quale questo terzo corso di laurea non era stato attivato.

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione - Ordinamento Didattico

Richiamati i criteri e le procedure esposti nel riassunto della relazione generale del NVA e le note relative alle singole facoltà, acquisiti i pareri della
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Commissione per l'innovazione didattica, considerate le schede e la documentazione inviate dalla facoltà e dal NVF, il Nucleo attesta che questo corso
soddisfa i criteri relativi alla corretta progettazione della proposta, alla definizione delle politiche di accesso, ai requisiti di trasparenza e ai requisiti di
numerosità minima di studenti. Apprezza il contributo specifico del corso all'offerta formativa della classe che ne giustifica l'istituzione in presenza di un altro
corso nella medesima classe L-30. Il NVA ritiene inoltre che il corso sia pienamente sostenibile rispetto alla docenza di ruolo e non di ruolo e considera
pienamente adeguati il numero e la capienza delle aule, le altre strutture e i servizi di supporto esistenti che la facoltà può rendere disponibili. Il NVA attesta
che la proposta soddisfa tutti i criteri ora valutabili previsti dalla normativa e dal Senato Accademico ed esprime parere favorevole all'istituzione del corso.

Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni

Nella progettazione del corso si è tenuto conto delle indicazioni emerse dalle indagini AlmaLaurea e dalle consultazioni nazionali tra i Presidenti dei C.d. A.
Didattica in Fisica, conclusesi il 27/9/2007 a Pisa nel congresso della SIF. Nel Dip.di Fisica è istituita dal 21/11/2005 una commissione "Placement e
post-laurea" per i contatti col mondo del lavoro: Documenti consultabili su :http://www.phys.uniroma1.it/DipWeb/jobs/job.html.In un incontro presso l'Unione
Industriali di Roma, il 2/5/ 2007, si sono stabilite le basi per un rapporto sistematico e favorire l'inserimento professionale dei laureati. Le esigenze per la
formazione degli insegnanti sono state esaminate in una consultazione con il Coordinatore dell'indirizzo F.M.I.della SSIS Lazio, tenuta il 25/10/2006. Le
esigenze della ricerca pubblica sono discusse con le strutture che collaborano col nostro Dipartimento . Nell'incontro finale della consultazione del 24
gennaio 2008, "sulla base delle motivazioni presentate e tenuto conto della consultazione e delle valutazioni effettuate precedentemente dalle facoltà
proponenti, considerando favorevolmente la razionalizzazione dell'offerta complessiva con riduzione del numero dei corsi, in particolare dei corsi di laurea,
preso atto che nessun rilievo è pervenuto nella consultazione telematica che ha preceduto l'incontro e parimenti nessun rilievo è stato formulato durante
l'incontro, viene espresso parere favorevole all'istituzione dei singoli corsi, in applicazione del D.M. 270/2004 e successivi decreti.

Obiettivi formativi specifici del Corso

Gli obiettivi formativi specifici del corso di laurea in Fisica sono strettamente correlati alle discipline fondamentali, che forniscono una preparazione di base
sia per l'inserimento nel mondo del lavoro che per la prosecuzione degli studi per il conseguimento della Laurea Magistrale e del Dottorato di Ricerca o
attraverso corsi di Master. La laurea in Fisica viene conferita agli studenti che abbiano conseguito i risultati di apprendimento descritti nel seguito secondo i
"descrittori di Dublino". Questi risultati vengono conseguiti attraverso la frequenza a corsi e laboratori. I corsi sono suddivisi di norma in una parte teorica ed
una parte costituita da esercitazioni volte alla soluzione di problemi; la verifica dell'apprendimento si basa su prove scritte (che possono essere svolte in
itinere e alla fine del corso) ed esami orali. I corsi di laboratorio prevedono una parte introduttiva ex-cathedra ed una parte svolta in laboratorio dagli studenti,
suddivisi in piccoli gruppi, sotto la guida dei docenti; la verifica dell'apprendimento si basa su relazioni di laboratorio, di gruppo e/o individuali, elaborate di
norma durante il corso, ed esami orali. I corsi di laboratorio comprendono anche attività di tirocinio formativo, alle quali possono aggiungersi altre attività
specifiche di orientamento al mondo del lavoro. La quota dell'impegno orario complessivo a disposizione dello studente per lo studio personale o per altra
attività formativa di tipo individuale è pari ad almeno il 60% dello stesso.

Conoscenza e capacità di comprensione

Acquisizione di un bagaglio matematico adeguato alla comprensione degli argomenti relativi ai corsi del triennio; conoscenza e comprensione della Fisica
Classica (Meccanica, Elettrodinamica e Termodinamica), degli elementi essenziali dell'Ottica e della Chimica, dei fondamenti della Fisica Moderna, con
particolare riguardo alla Relatività, alla Meccanica Quantistica e Statistica; conoscenze di base in campi avanzati come l'Elettronica, la Fisica degli Stati
Aggregati, la Fisica Nucleare e Subnucleare; conoscenze degli elementi essenziali dell'Informatica (struttura dei calcolatori, reti, linguaggi di
programmazione ecc.).

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Capacità di applicare le conoscenze in maniera professionale nello svolgimento di attività lavorative, nel campo della ricerca sia di base che applicata,
attraverso la capacità di individuare e schematizzare gli elementi essenziali di un fenomeno (processo), elaborarne un modello, fare misure ed analizzarne i
risultati per verificare la validità del modello (o trarre nuove previsioni teoriche dal modello e confrontarle con i risultati delle misure sperimentali) e apportare
i cambiamenti necessari imposti dal confronto tra teoria e risultati sperimentali; capacità di confrontarsi con fenomeni inattesi, che richiedano una profonda
revisione delle ipotesi fatte a priori; capacità di lavorare in gruppo e operare con determinati gradi di autonomia.

Autonomia di giudizio

Capacità di raccogliere ed interpretare i dati sperimentali, avendo acquisito esperienza pratica con apparati di misura moderni ed essendo in grado di
utilizzare adeguatamente gli strumenti di calcolo; capacità di stimare gli ordini di grandezza e isolare i fattori principali che influiscono sulla precisione del
risultato di una misura.

Abilità comunicative

Abilità nel comunicare efficacemente informazioni, idee, problemi e soluzioni in forma orale e scritta, a uditori sia specialistici che generici, anche utilizzando
la lingua inglese e le tecnologie messe a disposizione dall'informatica.

Capacità di apprendimento

Capacità di apprendimento che consentano di accedere ai corsi di studio di secondo livello e che comunque pongano in grado di aggiornarsi
autonomamente nelle materie di competenza.

Requisiti di ammissione

Conoscenze elementari acquisite nelle scuole medie superiori (in particolare di Fisica classica, Matematica, Chimica e Scienze naturali). Le modalità di
verifica di queste conoscenze sono definite nel Regolamento Didattico, insieme agli obblighi aggiuntivi che dovranno essere soddisfatti in caso di non
superamento della verifica.
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Prova finale

La prova finale per il conseguimento del titolo di studio consiste nella presentazione e discussione orale di una relazione sulla rielaborazione o estensione
del materiale trattato in uno dei corsi che sono stati seguiti oppure nello sviluppo di una esperienza svolta in un corso di laboratorio. L'argomento deve in
ogni modo poter essere affrontato dallo studente con gli strumenti acquisiti nel corso della laurea triennale.

Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

La formazione metodologica, lo spettro di conoscenze e la flessibilità operativa acquisiti consentono al laureato in Fisica, qualora non intenda proseguire gli
studi nel secondo livello, di trovare collocazione in una ampia gamma di aree professionali, che richiedono conoscenze specifiche relative a sistemi naturali
ed artificiali, e in genere in tutte le attività ad alto grado di innovazione tecnologica nel settore sia pubblico che privato. Gli ambiti di riferimento comprendono
l'industria, con particolare riguardo a quella elettronica, spaziale e dei semiconduttori e dell'energia, le attività di valutazione di qualità dei prodotti, i laboratori
di ricerca e sviluppo, il monitoraggio e la valutazione ambientale, il terziario relativo all'impiego dei calcolatori (per es. sistemi di acquisizione ed elaborazione
di dati), il settore commerciale scientifico (per es. tecnico commerciale/tecnico di assistenza) e il settore finanziario. La laurea in Fisica prepara specialisti in
Scienze Matematiche Fisiche e Naturali (Categoria ISTAT 2.1.1, e più specificamente Fisici e Astronomi, cat. 2.1.1.1) la cui formazione potrà essere
completata attraverso un corso di Laurea di secondo livello.

La relazione tecnica del nucleo di valutazione fa riferimento alla seguente parte generale

§ QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO Nel predisporre la presente relazione ai sensi dell'art. 8 del D.M. 544/2007, il Nucleo di Valutazione di Ateneo
(NVA) ha tenuto conto delle indicazioni contenute nel citato D.M. 544 e nella normativa ad esso correlata e delle raccomandazioni formulate nel documento
07/07 del CNVSU e del parere del CUN del 14.11.07. Ha altresì preso a riferimento le deliberazioni assunte dal Senato Accademico (S.A.) del 24.7.07 in
merito ai criteri cui la Sapienza ha scelto di attenersi nella riorganizzazione dei corsi di studi ex D.M. 270/04. Il NVA ha tenuto conto delle ampie
consultazioni svolte con i Nuclei di valutazione delle facoltà in collaborazione con la Commissione per l'Innovazione della Didattica, nonché dei pareri della
predetta Commissione in merito agli ordinamenti proposti dalle Facoltà (in particolare quelli formulati nei verbali conclusivi dell'8 gennaio e del 22 gennaio
2008). Infine ha considerato le schede proposte mediante il sito https://ateneo.cineca.it/dm270 , nonché le relazioni, i documenti e le schede di simulazione
dei manifesti proposti dai Presidi e dai Nuclei di Valutazione delle Facoltà archiviati presso la segreteria tecnica del Rettore. Tenuto conto delle indicazioni
contenute nei citati documenti, il NVA si pronuncia nella fase di proposta degli ordinamenti, sulla corretta progettazione delle proposte, sulla adeguatezza e
compatibilità delle stesse con le risorse di docenza e di strutture ad esse destinabili dall'Ateneo, censite in collaborazione con l'Ufficio tecnico e la
Ripartizione Patrimonio, nonché sulla possibilità che le predette iniziative possano contribuire agli obiettivi di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta
formativa di cui al D.M. 362/2007 (Programmazione delle Università per il triennio 2007-2009). § I PUNTI CONSIDERATI DAL NUCLEO DI VALUTAZIONE
E LE PROCEDURE SEGUITE Seguendo il D.M. 544/2007, con la collaborazione della Commissione per l'innovazione didattica, delle presidenze e dei
Nuclei di facoltà, sono stati considerati i seguenti punti: 1. In che misura le proposte siano state progettate correttamente rispetto a: - Possibilità che le
proposte contribuiscano agli obiettivi di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa di cui al D.M. 3 luglio 2007, n. 362, nonché alle indicazioni e
agli indicatori di cui al D.M. 31 ottobre 2007 sulla programmazione. - Individuazione delle esigenze formative e delle aspettative delle parti interessate. Criteri
e procedure adottati per consultare i soggetti esterni interessati (consultazioni dirette e/o mediante studi ed indagini). - Definizione delle prospettive (in
termini di figure professionali e per la prosecuzione degli studi) - coerenti con le esigenze formative di cui al punto precedente. - Definizione degli obiettivi di
apprendimento congruenti con gli obiettivi generali e con riferimento al sistema dei descrittori di Dublino - Significatività della domanda di formazione
proveniente dagli studenti, e punti di forza della proposta rispetto all'offerta attuale - Analisi e previsioni di occupabilità - Contesto culturale (qualificato per le
LM dall'attività di ricerca dei docenti negli ambiti di riferimento) 2. In che misura siano state definite politiche di accesso coerenti con gli obiettivi delle linee
guida per il riordino dei corsi e per la programmazione 2007-2009: - Adozione di prove d'ammissione o per la verifica della preparazione iniziale degli
studenti. - Definizione e calendarizzazione dei criteri per l'accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale (per quest'ultima: modalità di verifica della
preparazione dello studente). - Regolazione degli accessi (sostenibilità, tirocini obbligatori, laboratori). 3. Requisiti di trasparenza (art.2): verifica delle
informazioni contenute nel RAD; 4. Requisiti per l'assicurazione della qualità (art.3): requisiti di efficacia e di efficienza Indicatori di efficienza: - l'efficienza
nell'utilizzo del personale docente, valutando l'impegno medio annuo effettivo per docente e il numero medio annuo di crediti acquisiti per studente; -
l'efficienza in termini di numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studi; - il sistema qualità, attraverso l'adozione di un presidio d'Ateneo, volto ad
assicurare la qualità dei processi formativi, riconosciuto dal CNVSU; - la regolarità dei percorsi formativi, misurata, con riferimento a corsi di studio
omogenei, attraverso il tasso di abbandono tra primo e secondo anno, il numero medio annuo di crediti acquisiti per studente e la percentuale annua di
laureati nei tempi previsti dal corso di studio. Indicatori di efficacia: - gli strumenti di verifica della preparazione ai fini degli accessi ai corsi di studio, ai sensi
dell'art. 6, commi 1 e 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270; - il livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti, ai sensi dell'art. 1,
comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370; - il livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio, secondo le modalità indicate nel doc. 3/04 del
CNVSU; - la percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo, attraverso il rapporto tra occupati e laureati a 1, 3 e 5 anni. 5. Requisiti necessari di
docenza (art.4): - requisiti necessari "quantitativi": almeno quattro docenti per anno di corso (D.M. 544/2007); - requisiti necessari "qualitativi": copertura con
docenti di ruolo di almeno il 50% dei Settori scientifico-disciplinari di base e caratterizzanti (D.M. 544/2007); - requisito della copertura di 90 CFU per le
Lauree e 60 CFU per le Lauree Magistrali con docenti di ruolo, contati al massimo due volte (DDMM delle Classi). 6. Regole dimensionali relative agli
studenti (art.6): giudizio di congruità e di rilevanza per i corsi di studio con un numero di immatricolati, ovvero con una media di iscritti ai primi due anni,
inferiore rispettivamente per Lauree e Lauree Magistrali al 20% e al 10% delle numerosità di riferimento delle classi di appartenenza. 7. Requisiti di strutture
(art.7): valutazione per ogni facoltà (o struttura didattica competente) della compatibilità dell'offerta formativa dell'Ateneo (anche in relazione al numero degli
studenti iscritti e all'entità degli insegnamenti e delle altre attività formative cui gli stessi partecipano) con le quantità e le caratteristiche delle strutture messe
a disposizione della stessa per la durata normale degli studi. Il Senato Accademico (S.A.) nella delibera del 24.7.07 ha ritenuto di rafforzare taluni requisiti di
sostenibilità contenuti nel D.M. 544. Con riferimento alla trasformazione dei corsi di studio ex 509/99 con bassa numerosità, pur nella più ampia
considerazione dei valori culturali e tradizionali dell'offerta formativa e di specifici percorsi, per i quali può essere non solo opportuno, ma anche qualificante
un mantenimento anche in presenza di scarsa attrattività di iscritti, il Senato ha ritenuto opportuno adottare criteri più restrittivi rispetto a quelli ministeriali. In
particolare ha stabilito, come riferimento indicativo, una numerosità minima nelle diverse classi determinata come limite non inferiore al 25% per i corsi di
laurea e al 15 % per i corsi di laurea magistrale del numero massimo di immatricolati delle corrispondenti classi. Sempre con riferimento al rispetto dei
requisiti minimi di immatricolati il S.A. ha altresì espresso l'orientamento che nel formulare una valutazione sull'attivazione dei singoli corsi di studio venga
tenuta presente la circostanza se corsi della medesima classe sono comunque presenti nell'ambito dell'offerta formativa dell'Università, proprio ai fini di
assicurare la completezza dell'offerta formativa dell'Ateneo. Con riferimento alla copertura mediante docenti strutturati, in linea di coerenza con la
qualificazione dell'offerta formativa della Sapienza e, anche, ai fini di un avvicinamento tendenziale ai criteri ottimali che dovranno essere definiti
dall'ANVUR, in linea con quanto già previsto dal NVA, il SA ha ritenuto opportuno che la copertura da parte di docenti strutturati sia sensibilmente più ampia
del minimo nazionale e ha prefissato un "minimo-Sapienza", superiore almeno del 10% a quello nazionale. Il S.A. ha altresì precisato che la copertura da
parte di docenti strutturati debba riferirsi a tutti gli eventuali canali paralleli attivati per numerosità in un corso di studio, e non solo al primo, e che, inoltre, la
copertura complessiva da parte di docenti strutturati per ciascun corso di studio debba essere tendenzialmente superiore al 60% degli insegnamenti
curriculari offerti. Il NVA ha definito i propri orientamenti e le procedure per la formulazione della relazione nella sessione del 14.11.2007; li ha discussi negli
incontri con i NNVVFF del 21, 23, 28 e 30.11.2007; li ha precisati nelle sessioni del 5 e 19.12.2007 e del 4.1.2008. Comunicazioni scritte sulle procedure e
sugli orientamenti del NVA sono stati comunicati ai presidi e ai presidenti dei NVF con lettere del 6.12.07, 11.12.07, 17.12.07, 7.1.08. L'esame collegiale
delle proposte di riordino degli ordinamenti ex D.M.270/04 e decreti successivi e della ulteriore documentazione richiesta è stato effettuato nelle riunioni di
lavoro del 27.12.07 e del 4.1.08, mentre le deliberazioni oggetto della presente relazione sono state assunte nelle sessioni del 9.1.08 e del 23.1.08. Per la
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valutazione di merito delle proposte, il NVA ha stabilito di verificare esistenza e completezza, con particolare riferimento ai criteri dettati D.M. 544 e a quelli
previsti nel parere del CUN del 14.11.07, dei seguenti documenti: - relazione del Preside della Facoltà - relazione dei NNVVFF - scheda CINECA,
limitatamente al criterio della presenza di tutte le informazioni necessarie a ottenere un positivo parere del CUN - scheda per la simulazione del manifesto
degli studi con indicazioni nominative e coperture degli insegnamenti da parte della docenza di ruolo. Il NVA ha altresì inviato alle facoltà il 12.12.2007 un
documento recante una dettagliata traccia della relazione richiesta ai nuclei di valutazione delle facoltà. Nella valutazione della coerenza interna degli
ordinamenti e della loro corrispondenza alla normativa, il NVA ha recepito le analisi e le osservazioni della Commissione per l'innovazione didattica e si è
attenuto alle sue indicazioni e ai criteri esposti nelle linee guida ministeriali e della Sapienza, nonché ai criteri formulati dal CUN. La Commissione per
l'Innovazione della Didattica ha formulato, nei suoi verbali dell'8.1.08 e del 22.1.08, ponderati giudizi in merito alle diverse proposte di attivazione di corsi di
studio presentate dalle Facoltà, anche in una visione complessiva dell'offerta formativa dell'Università e nella prospettiva di ottenere con certezza un parere
favorevole del CUN. Il NVA ha preso atto di tali giudizi e ne ha tenuto conto, per quanto di competenza, nella formulazione delle proprie valutazioni. Per
formulare previsioni in merito alla compatibilità delle risorse strutturali e di docenza il NVA ha considerato i dati ufficiali raccolti nella rilevazione Nuclei 2007,
aggiornati in base alle indicazioni della Rip. IV Studenti e alle elaborazioni della Segreteria Tecnica del Rettore, per quanto concerne i concorsi in atto e le
cessazioni previste per il 2008. Tali dati sono stati analizzati mediante un adeguamento del modello per la valutazione dei requisiti quantitativi impiegato dal
Nucleo negli ultimi anni tre anni. Inoltre, per valutare la adeguatezza del numero dei posti in aula disponibili per le facoltà, il NVA ha utilizzato i dati della
predetta rilevazione Nuclei 2007, confermati da rilevazioni successive effettuate in collaborazione con l'Ufficio tecnico e la Ripartizione Patrimonio, e li ha
analizzati mediante un modello sviluppato ad hoc che attribuisce a ciascuna Facoltà un numero di posti in aula pari al numero degli studenti iscritti in corso
nel 2007 aumentato di 1/3 del numero degli studenti fuori corso; per le previsioni relative al 2008/09 il valore risultante è stato corretto da coefficienti pari a 1,
0.9, 0.8, 0.7 in base alle caratteristiche didattiche prevalenti della Facoltà. Sono stati altresì considerati separatamente i dati relativi alle sedi esterne. §
OSSERVAZIONI GENERALI SULLE PROPOSTE DI RIORDINO DEGLI ORDINAMENTI Pur considerando le prolungate incertezze e l'attuale insussistenza
dei finanziamenti per politiche ministeriali effettivamente tali da incentivare e premiare a breve termine le Università che meglio avranno operato nel
perseguire gli obbiettivi di aumento della qualità e dell'efficienza nel riordino dei corsi di studio definiti dai decreti ministeriali e dalle linee guida del SA,
avendo parimenti considerato che le proposte di ordinamento rappresentano la prima applicazione della nuova normativa e interessano solo una parte delle
facoltà e delle classi dei corsi di studio, il Nucleo ha ritenuto che esse avrebbero dovuto essere comunque formulate e documentate in termini tali da
garantire un positivo parere del CUN, la piena rispondenza ai criteri di qualità e di efficienza al momento dell'attivazione, nonché un modello per i corsi che
saranno riordinati nel 2009-10. Il NVA ritiene doveroso ricordare il punto di partenza dal quale le attuali proposte di riordino della didattica muovono in
un'Università delle dimensioni di Sapienza , che è articolata in 19 facoltà e 2 Scuole che afferiscono a 5 diversi Atenei federati. Stando ai dati consolidati per
l'a.a. 2006-7 contava 4.752 docenti di ruolo, 81.224 studenti in corso, 690 aule con circa 53.900 posti a sedere (cioè 107.800 posti per studenti: un numero
tale da garantire la frequenza delle lezioni anche a un terzo degli studenti fuori corso). Ha crescente diffusione l'integrazione della teledidattica mediante le
piattaforme Moodle e Blackboard. Sono disponibili 143 biblioteche, una grande biblioteca digitale (BIDS), 475.000 mq di superficie utile lorda, suddivisa tra
reparti, laboratori e altri spazi per la ricerca e l'insegnamento. Tutte le facoltà sono state dotate di sistemi informatici per la gestione dei manifesti e dei
calendari di lezioni ed esami. L'amministrazione sta completando l'attivazione delle funzioni del sistema Infostud che includono la verbalizzazione elettronica
degli esami e si sta dotando di un efficace sistema di datawarehousing e datamining da utilizzare anche per il monitoraggio delle carriere degli studenti. Per
157 corsi è stato sperimentato il presidio per l'assicurazione della qualità "PerCorso Qualità" basato sul modello informativo del CNVSU. Non sono mancate
tuttavia criticità nell'organizzazione e nell'efficienza dei percorsi formativi da ovviare con riordini dei regolamenti didattici/manifesti ex D.M. 509, o in
attuazione del D.M. 270/04. Nelle conferenze d'Ateneo sulla didattica e dalle analisi del NVA sono infatti emersi squilibri nella disponibilità di risorse e
differenze nell'attrattività dei corsi: eccessiva parcellizzazione degli insegnamenti, dei contenuti didattici e delle prove di esame; uno squilibrato rapporto fra
corsi di laurea triennale e corsi di laurea specialistica, con insufficiente attenzione per il numero degli iscritti e la recettività di questi ultimi. Il NVA ha
sottolineato in varie occasioni tali criticità e ha raccomandato attente definizioni dell'offerta sostenibile in alcune facoltà (in particolare Architettura, Farmacia,
Psicologia 1, Psicologia 2, Scienze della Comunicazione), nonché per specifiche classi di corsi di laurea. Ha individuato 25 corsi carenti del requisito di
numerosità minima di studenti e da disattivare, a meno che non risultassero valide motivazioni per il mantenimento e/o efficaci interventi per assicurare un
incremento delle immatricolazioni. Già nel 2005 l'Università ha dato avvio ad un processo di profondo ripensamento della didattica con la nomina della
Commissione per l'Innovazione Didattica (CID) che ha iniziato ad operare attraverso riunioni per gruppi di facoltà omogenee, allo scopo di individuare i
progressi effettuati, le problematiche aperte, le aspettative degli studenti e del corpo docente. Il lavoro così iniziato ha portato frutti consistenti. Il NVA
osserva con soddisfazione che, nonostante la ristrettezza dei tempi e la profondità del processo di riordino dei corsi ex 270/04, l'elaborazione programmatica
svolta dall'Università e dalle Facoltà è stata molto più estesa ed approfondita di quella che portò alla prima applicazione del D.M. 509/99. Nel 2007 l'offerta
comprendeva un totale di 374 corsi di studio, il 6,9% dei circa 5400 censiti dal CNVSU nella sua rilevazione nazionale. Nel valutare l'impegno profuso
dall'Università per ridurre gli ordinamenti didattici è necessario tenere conto che 107 corsi di studio fanno capo a due facoltà mediche e non erano pertanto
riordinabili in quanto non sono stati emanati i decreti che ne definiscono le classi. La laurea in giurisprudenza era inoltre già stata riordinata nel 2007. Per il
2008-9, esclusi i corsi di area sanitaria e giuridica, rispetto a un totale di 267 corsi ex 509 attivi e potenzialmente interessati al riordino ex 270/04, sono
arrivati all'attenzione del Senato Accademico 83 ordinamenti, pari al 31%, e di questi ne sono stati approvati 79 . Nelle 5 facoltà che hanno riordinato tutta
l'offerta formativa di loro competenza, ad eccezione dei corsi interfacoltà, rispetto a un totale di 57 corsi esistenti sono stati complessivamente proposti 48
corsi ex 270/04 (Economia (18), Filosofia (7), Psicologia 1 (9), Psicologia2 (6, di cui 2 di nuova istituzione che sostituiscono altrettanti corsi chiusi), S.
Statistiche (8 di cui 2 di nuova istituzione). La riduzione complessiva di corsi per queste facoltà è stata dunque di 9 corsi, il 15,7%. In altre facoltà si è
provveduto al riordino di 31 corsi: SMFN (7 corsi), Ingegneria (15 corsi di cui 3 di nuova istituzione), Scienze politiche (8), Studi Orientali (1 corso). La facoltà
di Giurisprudenza ha già effettuato l'adeguamento per il corrente anno accademico. Le facoltà di Architettura L. Quaroni, Architettura Valle Giulia, Farmacia,
Lettere e Filosofia, Medicina1, Medicina2, Scienze della Comunicazione, Scienze Umanistiche, Sociologia e le Scuole Speciali) non hanno proposto corsi
riordinati ex D.M. 270/04, ma hanno proposto modifiche di ordinamento in base al D.M. 509/1999 per 26 corsi e hanno previsto, per i corsi rimanenti,
modifiche a livello di regolamento didattico miranti a realizzare la riduzione del numero delle prove di esame e a facilitare la transizione verso la nuova
normativa. Tutte le proposte approvate dal Senato Accademico, con relazione favorevole del NVA e presentate al MUR sono state attentamente meditate e
progettate in termini di qualità, sostenibilità e capacità di contribuire agli obiettivi posti ora nel piano strategico della Sapienza e che saranno trasposti nella
programmazione triennale. Possiedono complessivamente e possono garantire a livello di singolo corso tutti i requisiti teorici previsti dal D.M. 544/07 nonché
quello della copertura degli insegnamenti da parte di docenti di ruolo previsto dal D.M. 16 marzo 2007, ed è assicurata l'ulteriore docenza di ruolo e non di
ruolo per sostenere il complesso degli insegnamenti effettivamente da attivare. Nel caso di corsi non in possesso del requisito minimo di numerosità, ma
comunque presentati al MUR, il NVA ha espresso, e riportato nella sezione dedicata ai singoli corsi, un motivato giudizio di congruità e di rilevanza che ne
giustifica il mantenimento.

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

Per fornire una preparazione adeguata alla formazione del laureato in Fisica nei campi della fisica, della matematica e dell'informatica, si rende necessario
integrare le conoscenze con argomenti ulteriori rispetto a quelli forniti negli insegnamenti degli ambiti di base e caratterizzanti; a tale scopo è necessario
utilizzare i s.s.d. degli ambiti di base e caratterizzanti nel gruppo delle attività affini e integrative.
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Offerta didattica

Primo anno

Primo semestre

Denominazione Att. Form. SSD CFU Ore Tip. Att. Lingua

1018864 - ANALISI A MAT/05 9 84 AP ITA

1015375 - GEOMETRIA A MAT/03 9 84 AP ITA

1012079 - LABORATORIO DI CALCOLO C INF/01 6 56 AP ITA

Secondo semestre

Denominazione Att. Form. SSD CFU Ore Tip. Att. Lingua

1012088 - LABORATORIO DI MECCANICA B FIS/01 12 112 AP ITA

1018843 - MECCANICA A FIS/01 12 112 AP ITA

1022782 - CHIMICA A CHIM/03 6 56 AP ITA

Secondo anno

Primo semestre

Denominazione Att. Form. SSD CFU Ore Tip. Att. Lingua

1018970 - ANALISI VETTORIALE A MAT/05 9 84 AP ITA

1012112 - MECCANICA ANALITICA E
RELATIVISTICA

C FIS/02 6 56
AP ITA

1012086 - LABORATORIO DI FISICA
COMPUTAZIONALE I

C INF/01 6 56
AP ITA

1018971 - TERMODINAMICA E LABORATORIO B FIS/01 9 84 AP ITA

Secondo semestre

Denominazione Att. Form. SSD CFU Ore Tip. Att. Lingua

1022852 - LABORATORIO DI
ELETTROMAGNETISMO E CIRCUITI

B FIS/01 6 56
AP ITA

1018973 - MODELLI E METODI MATEMATICI
DELLA FISICA

B FIS/02 12 112
AP ITA

1018972 - ELETTROMAGNETISMO A FIS/01 12 112 AP ITA
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Terzo anno

Primo semestre

Denominazione Att. Form. SSD CFU Ore Tip. Att. Lingua

1018975 - LABORATORIO DI SEGNALI E SISTEMI B FIS/01 9 84 AP ITA

1018853 - MECCANICA STATISTICA B FIS/02 6 56 AP ITA

1018852 - MECCANICA QUANTISTICA B FIS/02 9 84 AP ITA

Gruppo extracurriculare: Orientamento unico - Gruppo extracurriculare

1012098 - INTRODUZIONE ALL'ASTROFISICA - FIS/05 6 56 AP ITA

1032018 - INTRODUZIONE ALLA RELATIVITA'
GENERALE

- FIS/02 6 56
AP ITA

1018845 - INTRODUZIONE ALLA FISICA
DELL'ATMOSFERA

- FIS/06 6 56
AP ITA

1031642 - LABORATORIO DI TECNICHE ED
APPLICAZIONI

- FIS/01 6 56
AP ITA

- - A scelta dello studente D 12 96 AP ITA

Secondo semestre

Denominazione Att. Form. SSD CFU Ore Tip. Att. Lingua

1018976 - OTTICA E LABORATORIO B FIS/01 9 84 AP ITA

1012093 - STRUTTURA DELLA MATERIA B FIS/03 6 56 AP ITA

1012075 - FISICA NUCLEARE E SUBNUCLEARE I B FIS/04 6 56 AP ITA

AAF1101 - LINGUA INGLESE F 3 24 I ENG

AAF1100 - LINGUA INGLESE E 2 16 I ENG

Gruppo extracurriculare: Orientamento unico - Gruppo extracurriculare

1012098 - INTRODUZIONE ALL'ASTROFISICA - FIS/05 6 56 AP ITA

1032018 - INTRODUZIONE ALLA RELATIVITA'
GENERALE

- FIS/02 6 56
AP ITA

1018845 - INTRODUZIONE ALLA FISICA
DELL'ATMOSFERA

- FIS/06 6 56
AP ITA

1031642 - LABORATORIO DI TECNICHE ED
APPLICAZIONI

- FIS/01 6 56
AP ITA
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Denominazione Att. Form. SSD CFU Ore Tip. Att. Lingua

AAF1002 - PROVA FINALE E 4 0 AP ITA
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Dettaglio dei gruppi opzionali

Denominazione Att. Form. SSD CFU Ore Tip. Att. Lingua

Gruppo extracurriculare: Orientamento unico - Gruppo extracurriculare

1012098 - INTRODUZIONE ALL'ASTROFISICA
(primo semestre)

- FIS/05 6 56
AP ITA

1032018 - INTRODUZIONE ALLA RELATIVITA'
GENERALE
(primo semestre)

- FIS/02 6 56
AP ITA

1018845 - INTRODUZIONE ALLA FISICA
DELL'ATMOSFERA
(secondo semestre)

- FIS/06 6 56
AP ITA

1031642 - LABORATORIO DI TECNICHE ED
APPLICAZIONI
(secondo semestre)

- FIS/01 6 56
AP ITA

Legenda

Tip. Att. (Tipo di attestato): AP (Attestazione di profitto), AF (Attestazione di frequenza), I (Idoneità)

Att. Form. (Attività formativa): A Attività formative di base B Attività formative caratterizzanti C Attività formative affini ed integrative D
Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) E Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c)
F Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) R Affini e ambito di sede classe LMG/01 S Per stages e tirocini presso imprese,
enti pubblici o privati, ordini professionali (art.10, comma 5, lettera e)
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Obiettivi formativi

MECCANICA QUANTISTICA

in - Terzo anno - Primo semestre

Lo scopo del corso e` di introdurre le nozioni di base della meccanica quantistica non-relativistica e della sua interpretazione.Alla fine del corso gli studenti
dovrebbero: 1) aver compreso la definizione di stato fisico e il principio di sovrapposizione in meccanica quantistica, la definizione di osservabile fisica, ed il
significato di valore possibile e di valor medio di una misura di un osservabile; 2) conoscere le implicazioni fisiche della (in-) compatibilità tra grandezze
misurabili che (non-) commutano tra loro; 3) aver preso dimestichezza con il formalismo di Dirac e con la formulazione di Schroedinger; saper tradurre le
quantità di interesse dall'uno all'altro formalismo; 4) saper determinare l'evoluzione temporale di uno stato fisico a partire dall'equazione di Schroedinger e
aver capito la definizione di stato stazionario; 5) saper risolvere problemi elementari di meccanica quantistica in una dimensione; 6) aver compreso la
definizione di momento angolare in meccanica quantistica e le diverse rappresentazioni degli operatori di momento angolare e dei relativi autostati; 7) aver
appreso la nozione di spin e la differenza tra momento angolare orbitale e spin; 8) saper combinare momenti angolari e decomporre gli stati in
rappresentazioni irriducibili del momento angolare totale; 9) saper risolvere problemi elementari in tre dimensioni; 10) aver capito il concetto di particelle
identiche e indistiguibili in meccanica quantistica; saper determinare gli stati di un sistema di particelle indistinguibili, sia nel caso di bosoni che di fermioni;
11) saper calcolare lo spostamento dei livelli di energia e le autofunzioni dell'Hamiltoniana al primo ordine della teoria delle perturbazioni indipendenti dal
tempo; 12) saper calcolare l'evoluzione temporale di una funzione d'onda al primo ordine in presenza di una perturbazione dipendente dal tempo e la
probabilità di transizione per unità di tempo.

CHIMICA

in - Primo anno - Secondo semestre

Il corso di Chimica intende fornire una panoramica d’insieme della chimica, della struttura e reattività dei composti chimici. Poiché il corso si rivolge a
studenti di eterogenea provenienza pre-universitaria, tutti gli argomenti sono affrontati in modo semplice. Lo scopo del corso è soprattutto quello di portare
gli studenti a ragionare su un problema chimico, cercando di trasmettere un metodo di generale applicabilità per la loro risoluzione. Al termine del corso gli
studenti avranno una conoscenza adeguata dei diversi tipi di reazioni, del legame chimico e delle strutture molecolari, delle interazioni tra molecole e dei
diversi stati della materia; conosceranno le leggi degli equilibri chimici e della cinetica chimica, avranno la capacità di correlare la struttura microscopica ,
atomica e molecolare alle proprietà fisiche e chimiche della materia. Potranno discutere in termini quantitativi un qualsiasi problema riguardante processi
chimici semplici ed effettuare i relativi calcoli.

MECCANICA

in - Primo anno - Secondo semestre

Il modulo si propone di insegnare i principi generali della dinamica del punto materiale, dei sistemi di punti materiali e die corpi rigidi, collegandoli con le loro
basi sperimentali e mettendo lo studente in grado di applicarli alla soluzione di problemi.Al termine del corso gli studenti dovranno essere in grado di
applicare i principi generali della meccanica alla soluzione dei problemi attraverso l'uso degli appropriati strumenti matematici: in particolare saranno in grado
di determinare le equazioni del moto per sistemi di punti materiali e corpi rigidi e di ricavare le corrispondenti leggi orarie integrando le relative equazioni
differenziali, di analizzare i problemi di urto tra corpi materiali, di descrivere quantitativamente i fenomeni piu' semplici che avvengono nei fluidi e la
propagazione di onde in mezzi elastici.

LABORATORIO DI SEGNALI E SISTEMI

in - Terzo anno - Primo semestre

Gli obiettivi di questo corso sono quelli di fornire a tutti gli studenti una sufficiente conoscenza dell'elettronica, da un punto di vista teorico, ma, soprattutto, da
un punto di vista pratico. Questo significa mettere gli studenti in grado di: progettare, costruire e far funzionare semplici circuiti; possedere le basi necessarie
per approfondire, domani, le conoscenze di elettronica, sia per proprio conto, sia nell'ambito di studi successivi (laurea di secondo livello); possedere le basi
(di conoscenze e di linguaggio) necessarie per interagire proficuamente con esperti elettronici per la soluzione di problemi più complessi. E' necessario
quindi fornire agli studenti nozioni 'teoriche', nozioni di 'tecnica di laboratorio' e nozioni sui dispositivi più importanti e diffusi anche sotto il profilo
terminologico.

LABORATORIO DI MECCANICA

in - Primo anno - Secondo semestre

Il corso e' finalizzato ad apprendere le basi del metodo sperimentale e delle tecniche di analisi statistica dei dati sperimentali. A questo scopo il corso si
articola su lezioni in aula ed esperienze di laboratorio. Alla fine del corso gli studenti dovrebbero: - conoscere il significato e comprendere l'importanza della
misura di una grandezza fisica e della suaincertezza - essere in grado di effettuare semplici misure di grandezze fisiche e di presentarne i risultati anche in
forma grafica - essere in grado di mettere a punto semplici programmi per l’ analisi dei dati raccolti - conoscere il concetto di probabilita' e gli elementi di
base della statistica - conoscere le proprieta' delle principali funzioni di distribuzione di probabilita' - conoscere il concetto di test di ipotesi ed effettuarne
semplici applicazioni.
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ANALISI VETTORIALE

in - Secondo anno - Primo semestre

Lo studente conoscerà la teoria della misura di Peano Jordan, l’integrazione in più dimensioni e l’integrazione curvilinea e superficiale. Conoscera’ i legami
principali tra integrazione su un dominio e sulla superficie frontiera stabiliti dal teorema della divergenza. Apprendera’ le tecniche base per lo studio di
funzioni definite implicitamente. Conoscera’ il problema di Cauchy o dei valori iniziali per alcune fondamentali equazioni differenziali ordinarie.Studiera’ le
successioni e serie di funzioni, in particolare di potenze, incontrandone i diversi tipi di convergenza collegandole inoltre all’integrazione impropria.Su tutti
questi argomenti dovrà essere in grado di risolvere esercizi.

LABORATORIO DI FISICA COMPUTAZIONALE I

in - Secondo anno - Primo semestre

L'obiettivo del corso è quello di fornire le nozioni di base necessarie per la comprensione dei metodi di calcolo numerico tipici della fisica e per la redazione
di semplici programmi. L'apprendimento del particolare linguaggio (C) è soprattutto funzionale allo sviluppo delle capacità dello studente in termini di analisi
e di descrizione degli algoritmi risolutivi di un problema di fisica. E' dunque l'aspetto metodologico dello sviluppo del software e non la componente tecnica,
la caratteristica principale di questo corso. Ovviamente una conoscenza critica di un linguaggio di programmazione come il C non può che portare ad una
migliore comprensione dell'oggetto.

ANALISI

in - Primo anno - Primo semestre

Si vuole che lo studente acquisisca padronanza e capacita' critica nell'uso di strumenti della matematica che saranno poi utilizzati anche negli altri corsi,
relativamente alla modellizzazione matematica di fenomeni naturali. Lo studio delle funzioni e delle loro proprietà qualitative, il calcolo di limiti, il calcolo di
massimi e minimi, il calcolo di aree, la determinazione delle primitive di una funzione e delle soluzioni di equazioni differenziali, l'approssimazione di funzioni
con polinomi sono problematiche che lo studente impara ad affrontare con gli opportuni strumenti, ma anche con uno spirito critico che permetta di gestire
situazioni non standard.

FISICA NUCLEARE E SUBNUCLEARE I

in - Terzo anno - Secondo semestre

Lo studente acquisirà le basi della fisica nucleare e subnucleare attraverso lo studio delle principali scoperte che hanno contribuito alla moderna visione
delle particelle e delle loro interazioni, mettendole in relazione con gli sviluppi della meccanica quantistica e delle tecniche di rivelazione e di accelerazione
delle particelle. Al termine del corso sarà in grado di utilizzare la cinematica relativistica per analizzare le reazioni di produzione e i decadimenti delle
particelle, saprà mettere in relazione conteggi e sezioni d'urto, saprà applicare le regole di selezione che derivano dalla conservazione dei numeri quantici.

INTRODUZIONE ALL'ASTROFISICA

in - Terzo anno - Primo semestre

Scopo del corso è fornire agli studenti un quadro generale della astrofisica moderna con un approccio sistematico anziche' storico. Verra' messo in luce, nei
vari argomenti trattati, il legame tra le nostre conoscenze di astrofisica e di fisica fondamentale. Alla fine del corso gli studenti dovrebbero: a) conoscere
dimensioni e distanze degli oggetti astronomici; b) conoscere i tempi scala evolutivi dei vari oggetti astronomici; c) - conoscere quali siano i processi fisici
fondamentali alla base dei vari fenomeni atrsonomici; d) avere le conoscenze di base della strattura a larga scala dell'universo.

TERMODINAMICA E LABORATORIO

in - Secondo anno - Primo semestre

Con questo corso, gli studenti acquisiranno la conoscenza di grandezze e leggi della termodinamica. Comprenderanno come queste leggi fondamentali si
applichino a semplici sistemi sia ideali (gas perfetti, macchine ideali) che reali (modello di gas reale, macchine termiche reali). Con le esperienze di
laboratorio, gli studenti verificheranno la applicabilita’ delle leggi studiate ed acquisiranno conoscenze pratiche sulle modalita’ di misura di grandezze
termodinamiche (temperatura, calore, pressione). Inoltre acquisiranno pratica con l’uso di sistemi da vuoto e relativa strumentazione.

MECCANICA STATISTICA

in - Terzo anno - Primo semestre

Scopo del corso è di introdurre nozioni di base della fisica statistica, come strumento per collegare le proprietà dei sistemi macroscopici alle leggi del mondo
microscopico. Alla fine del corso gli studenti devono aver capito perche' si usano insiemi statistici per descrivere sistemi macroscopici; conoscere le
proprieta' degli insiemi microcanonico, canonico, gran canonico; saper esprimere i principali potenziali termodinamici partendo da una descrizione statistica;
saper risolvere problemi elementari di meccanica statistica.
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LABORATORIO DI CALCOLO

in - Primo anno - Primo semestre

L'obiettivo del corso è quello di fornire le nozioni di base necessarie per la comprensione dei metodi di calcolo numerico tipici della fisica e per la redazione
di semplici programmi. L'apprendimento del particolare linguaggio (C) e del sistema operativo (Linux) sono puramente funzionali allo sviluppo delle capacità
dello studente in termini di analisi e di descrizione degli algoritmi risolutivi di un problema di fisica.

OTTICA E LABORATORIO

in - Terzo anno - Secondo semestre

L’obiettivo del corso è quello di fornire allo studente le conoscenze degli aspetti principali dell’ottica fisica classica. Questi riguardano lo studio teorico dei
fenomeni ondosi, in particolare l’interferenza e la diffrazione, nonché dei fenomeni legati alla polarizzazione della luce. Il corso prevede inoltre lo studio di
questi fenomeni in laboratorio con l’utilizzo di avanzata strumentazione scientifica e didattica.

LABORATORIO DI ELETTROMAGNETISMO E CIRCUITI

in - Secondo anno - Secondo semestre

Gli studenti devono apprendere il comportamento dei componenti passivi dei circuiti elettrici (R, L, C) in corrente continua, alternata ed in regime impulsivo. Il
modulo ha come obiettivo la progettazione, la realizzazione e l'analisi di circuiti elementari.Per questo devono familiarizzarsi all'uso degli strumenti di misura
quali il multimetro analogico e digitale, l'oscilloscopio a raggi catodici ed a campionamento.

STRUTTURA DELLA MATERIA

in - Terzo anno - Secondo semestre

Il corso affronta in modo elementare, sulla base di modelli accessibili a chi ha seguito i corsi di Meccanica Quantistica, un limitato numero di fenomeni
(l'assorbimento e l'emissione della luce da parte di atomi semplici, il legame che tiene uniti gli atomi in una molecola, la natura metallica o isolante dei solidi
e l'andamento del loro calore specifico con la temperatura).

LABORATORIO DI TECNICHE ED APPLICAZIONI

in - Terzo anno - Secondo semestre

il corso offre la possibilita' di approfondire le tecniche ed applicazioni relative a 4 distinti settori: biofisica, elettronica e robotica, fisica computazionale,
rilevatori di radiazioni. Lo studente dovra' quindi scegliere uno dei settori, per ciascuno dei quali sono previste lezioni teoriche ed esercitazioni di laboratorio

INTRODUZIONE ALLA FISICA DELL'ATMOSFERA

in - Terzo anno - Secondo semestre

Conoscenza di alcuni dei principali processi fisici che interessano l’atmosfera. In particolare: 1) conoscenza della termodinamica dei cambiamenti di stato
dell’acqua e della formazione delle nubi e 2) conoscenza dei fondamenti della dinamica atmosferica.

MECCANICA ANALITICA E RELATIVISTICA

in - Secondo anno - Primo semestre

Fornire la conoscenza di base sulla meccanica analitica e sulla relatività ristretta dei punti materiali. Si vuole inoltre mostrare come modelli di grande
rilevanza fisica possano essere studiati con rigore matematico.

MODELLI E METODI MATEMATICI DELLA FISICA

in - Secondo anno - Secondo semestre

Introdurre gli studenti ai concetti fondamentali dell'analisi complessa e funzionale e stimolare la capacita' di individuarne la relativa applicazione nell'ambito
di problemi fisici.

ELETTROMAGNETISMO

in - Secondo anno - Secondo semestre

Apprendimento degli argomenti di Elettricità, Magnetismo, Elettromagnetismo.Acquisizione di capacità di risolvere problemi relativi al programma.
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GEOMETRIA

in - Primo anno - Primo semestre

Lo scopo del corso è di introdurre i concetti fondamentali della geometria euclidea con l'uso dell'algebra lineare.
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