
 
 
  
 

Anno accademico ________ 
Modulo di adesione al   piano di completamento   piano di studio del percorso formativo 

 
Laurea Magistrale in Fisica – Teorico generale (ordinamento 270/04) 

Indirizzo 3  
 

Il sottoscritto nome __________________________ cognome_______________________________  

nato/a a _______________________________________ provincia di _______________________  

il _____________________ matricola _________________________  A.A. di immatricolazione 10/11 

______________________  Telefono__________________ e-mail_______________________ 

aderisce al seguente piano di completamento del percorso formativo, proposto dal Consiglio di 

Area Didattica in Scienze e Tecnologie Fisiche, Scienze Fisiche e Scienze dell'Universo:  

Attività formative CFU SSD 
Meccanica quantistica relativistica 6 FIS/02 
Materia condensata 6 FIS/03 
Corso a scelta di informatica, matematica o chimica * 

  

6 
 

MAT/INF/CHIM 
  

Fisica nucleare e subnucleare II 6 FIS/04 
Meccanica razionale 6 MAT/07 
Due corsi a scelta nella lista A (o insegnamenti di stesso SSD della lista in caso di presentazione pds)                     12                                FIS/02 
  

  

12   

Un corso a scelta nella lista B (o insegnamento di stesso SSD della lista in caso di presentazione pds)              6
  

  

6 FIS/* (*01,02,03,04) 

  

Laboratorio di fisica  12 FIS/01 
Tirocinio di preparazione alla tesi di laurea  3  
Svolgimento della tesi di laurea 45  

CFU 
TOTALI  

108 

                               Corsi a scelta libera dello studente 

Insegnamento Crediti SSD Codice esame 
Facoltà e Corso di 

laurea erogante  
     
     

     Il Piano di Completamento prevede un totale di 120 CFU                 
     Il Piano di Studio prevede un totale di                   CFU  
 
*  A scelta tra gli affini e integrativi indicati nel Regolamento del proprio anno di iscrizione.
A norma di ordinamento, il piano di studio individuale deve contenere necessariamente almeno 12 CFU 
scelti tra i settori MAT/*, INF/*, CHIM/*:   di questi 6 vengono acquisti con il corso di obbligatorio 
di Meccanica razionale ed i rimanenti 6 cfu possono essere acquisiti come corso affine integrativo 
oppure come corso a scelta libera attivato nel proprio anno di iscrizione.  



 
 

 

 Il sottoscritto  _______________________ ha preso visione dell'esatta erogazione dell'offerta

     didattica per anno e semestre come da programmazione del CAD

 

 

 

 

 

 

 
        Roma, data presentazione ______________  

 

        Firma dello studente__________________________ 

         Firma del Coordinatore del Corso di Studio  per approvazione __________________________ 

 

         

         Firma  e data di approvazione da parte del Presidente del CAD  

         in Scienze e Tecnologie Fisiche, Scienze Fisiche e Scienze dell'Universo:

 

varone
Rettangolo
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