
I NUOVI CURRICULA DELLA LAUREA MAGISTRALE IN FISICA 

 

Il Manifesto della magistrale in Fisica per l’anno accademico 2019/2020 contiene 

parecchie novita’ rispetto all’anno passato. Riassumiamo qui i cambiamenti piu’ 

importanti, rimandando alle tabelle poste sotto per i dettagli. 

 

1) Sono stati riorganizzati i corsi INF.  I corsi disponibili al I semestre sono i seguenti: 

a) Computing Methods for Physics (Canale 1, docente Rahatlou): corrisponde al corso 

erogato negli anni passati con lo stesso nome ed e’ consigliato per coloro con un 

interesse per la Fisica delle Alte Energie; 

b)  Computing Methods for Physics (Canale 2, docente Bachelet):  e’ un nuovo corso, 

specificamente pensato per gli interessati alla Fisica della Materia (Scienza dei 

Materiali, Stato Solido); 

c)  Computing Methods for Physics (Canale 3, docente Crisanti): e’ un corso teorico, 

corrispondente al corso di Metodi Computazionali della Fisica erogato negli anni scorsi; 

d) Atomistic Simulations: lo stesso corso dell’anno passato, erogato ora nel I semestre; 

e’ consigliato agli interessati alla materia soffice; 

e) Computational Biophysics: lo stesso corso dell’anno passato, di interesse per coloro  

che intendono approfondire la Biofisica. 

Al II semestre vi e’ 

f) Computer Architecture for Physics, invariato come contenuti, spostato dal I semestre 

del II anno al II semestre del I anno. 

 

Gli studenti del curriculum di Struttura (Condensed Matter Physics) possono pure 

seguire due corsi, erogati a Informatica, Machine learning (I semestre) e Deep learning 

and applied artificial intelligence (II semestre). 

Attenzione agli orari: potrebbero sovrapporsi ai corsi erogati a Fisica 

 

La scelta di uno di questi corsi permette di rispettare il vincolo che almeno 12 CFU 

corrispondano a corsi non-FIS (questi sono corsi INF). 

 

a) E’ stato completamente riorganizzato il curriculum di Biosistemi. Nel primo 

semestre gli studenti devono seguire, oltre a Condensed Matter Physics e Physics 

Laboratory I (canale Bordi), il corso di nuova istituzione Soft and Biological Matter. 

 

b) E’ stato completamente riorganizzato il curriculum di Fisica della Materia, che ha 

assunto il nome di Condensed Matter Physics. Vi sono ora meno corsi obbligatori (non 

sono piu’ obbligatori Mathematical Physics e Meccanica Statistica e Fenomeni Critici 

--- questo corso ha cambiato nome in Statistical Mechanics and Critical Phenomena). 

 

c) Molti corsi hanno cambiato nome: dal nome in italiano siamo passati ad un nome in 

inglese. Alcuni hanno cambiato semestre: Biofisica Teorica (Theoretical Biophysics), 

Biophysics (Biofisica) e Fotonica (Photonics) sono ora al II semestre, mentre Ottica 

Nonlineare e Quantistica (Nonlinear and Quantum Optics), Simulazioni Atomistiche 



(Atomistic Simulations) e Biofisica Computazionale (Computational Biophysics)  

sono al I semestre. 

 

NOTA IMPORTANTE: SOLO gli studenti che si immatricolano nel 2019 possono 

scegliere i nuovi curricula.  Gli studenti immatricolati negli anni precedenti 

possono comunque inserire i  corsi di nuova istituzione nel loro piano formativo 

come ESAMI a SCELTA LIBERA (2 corsi per 12 CFU). 

 

 Per dettagli si vedano le istruzioni per i percorsi formativi sulla pagina della didattica 

del corso di studio. 

 

https://www.phys.uniroma1.it/fisica/didattica/corsilauree/laurea-magistrale-fisicaLe%20istruzioni%20per%20i%20percorsi%20formativi
https://www.phys.uniroma1.it/fisica/didattica/corsilauree/laurea-magistrale-fisicaLe%20istruzioni%20per%20i%20percorsi%20formativi
https://www.phys.uniroma1.it/fisica/sites/default/files/allegati/Piani_formativi_magistrali_LM17.pdf
https://www.phys.uniroma1.it/fisica/sites/default/files/allegati/Piani_formativi_magistrali_LM17.pdf

