
Consiglio di Area Didattica in Scienze e Tecnologie Fisiche, Scienze Fisiche e Scienze dell’Universo 

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN FISICA  

Classe di laurea: 20/S – Codice corso di laurea: 12383 

Curriculum di  BIOSISTEMI  

PIANO DEGLI STUDI dello studente 

Nome      Cognome 

Data di nascita      Numero di matricola   A.A. di immatricolazione  

Telefono     Indirizzo e-mail 

 
La r iorganizzazione d el ca lendario dida ttico (dai tr imestri ai  se mestri) ha compor tato vari azioni alla  denominaz ione, ai 
programmi ed ai crediti degli insegnamenti e pertanto gli studenti immatricolati fino all’A.A. 2006/07 potranno formulare il 
loro piano degli studi combinando le due tipologie di corsi,  in modo da definire un percorso didattico adeguato.  
 

CORSI OBBLIGATORI ED A SCELTA VINCOLATA 
 
In qu esta s ezione so no r iportati, in co lonne di stinte, i co rsi che sono stati svolti su base tri mestrale (e ch e sono stati  
disattivati a partire dall’A.A. 2007/08 (1))  ed i corsi che sono proposti su base semestrale a partire dall’A.A. 2007/08.  
Lo studente dovrà indicare con un segno di “spunta” gli esami già sostenuti e gli esami da sostenere per acquisire i crediti 
(Cfu) obbligatori ed a scelta vincolata previsti dall’ordinamento.  
 
 

Corsi su base trimestrale  Corsi  su base semestrale 

Esami obbligatori Cfu  Esami obbligatori Cfu 

 Materia condensata   Materia condensata  

 Meccanica statistica: teoria avanzata 
oppure un corso del SSD FIS/02 

  Fisica teorica: meccanica quantistica 
relativistica 

 

 Biofisica molecolare   Biofisica molecolare  
 Fisica nucleare e subnucleare II    Laboratorio di biofisica  
 Fisica Biologica   Il seguente esame del SSD Fis/02:  

 Laboratorio di biofisica     
Due esami a scelta vincolata fra i seguenti 
moduli di indirizzo 

Cfu Un esame a scelta vincolata fra i seguenti Cfu 

 Biofisica computazionale   Fisica biologica  

 Metodi fisici per la biomedicina   Fisica medica  

 Proprietà dielettriche per biosistemi   Reti neurali  

 Fisica dei sistemi disordinati  

 Reti neurali  

Un esame a scelta vincolata fra i seguenti 
moduli di indirizzo 

 Cfu 

 Simulazione atomistica   Biofisica cellulare  

    Biofisica computazionale  

    Complementi di fisica dei biosistemi  

    Fisica biologica  

    Fisica delle macromolecole in soluzione  

    Fisica medica  

    Fisica sanitaria  

    Metodi fisici per la biomedicina  

    Proprieta’ dielettriche dei biosistemi  

    Reti neurali  

      

   

 

   

  
   

Due esami  dell’area di Matematica o Informatica e Chimica  fra quelli appresso selezionati (2) per crediti  

 Algebre di operatori (MAT/07) 8  Calcolo delle probabilità (MAT/06) (#) 6 

 Metodi informatici per la fisica (INF/01) 6  Metodi numerici per la fisica (INF/01) 8 

 Sistemi dinamici (MAT/07) 8  Fisica matematica superiore                                 6
   

 

   

       

 
(#) se non si è sostenuto “Probabilità e statistica” nella laurea triennale   
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Pag. 2 - Segue Piano degli studi dello studente  

 
                                             CORSI  A SCELTA (#) 

 
Lo studente dovrà indicare gli esami a scelta autonoma in modo da acquisire complessivamente i 120 crediti (inclusa la tesi 
di laurea) necessari per il conseguimento della Laurea Specialistica.  La  acquisizione dei crediti a sc elta autonoma  potra’ 
avvenire anche attraverso i maggiori crediti acquisiti dall’insieme degli esami a scelta vincolata e dei moduli di indirizzo. 
 
Indicare, n ella c asella r ossa, i l n umero d i crediti a   sc elta au tonoma che si intendono ac quisire con il 

superamento di esami scelti fra quelli selezionati con un segno di spunta (2)    

Esami a scelta  su base trimestrale (#) Cfu  Esami a scelta su base semestrale (#) Cfu 

 Biofisica cellulare 3   Meccanica statistica: teoria avanzata 6 

 Biofisica computazionale 6   Metodi fisici per la biomedicina 6 
 Complementi di fisica dei biosistemi 3   Proprietà dielettriche dei biosistemi 6 
 Fisica biologica 6   Reti neurali 6 

 Fisica dei sistemi disordinati 6   Reti neurali 1 4 

 Fisica delle macromolecole in soluzione 6   Reti neurali 2 4 
 Fisica medica  6   Simulazione atomistica 6 

 Fisica sanitaria 6     
 Fisica teorica: meccanica quantistica 

relativistica 
6     

       
 

(#) purche’  non utilizzati per la scelta vincolata 
 

Eventuali precisazioni sugli esami indicati:     

 

 

 

 
(1) Gli studenti immatricolati fino all’A.A. 2006/07 potranno sostenere gli esami dei corsi su base trimestrale concordando 

con i docenti che li hanno svolti nell’A.A. 2006/07 le modalità e le date di esame. 

(2) Fra gli insegnamenti elencati si possono selezionare esami fino al raggiungimento di un numero di crediti pari al doppio 
di que lli i ndicati n ella ca sella rossa; ciò c onsente al lo s tudente di d ecidere s uccessivamente e senza ne cessità di 
ripresentare un piano degli studi. Lo studente perfezionerà pertanto la sua scelta con il superamento degli esami, che 
saranno considerati  in ordine cronologico fino al raggiungimento del numero di crediti da acquisire. 

      Lo studente ha facoltà di indicare nelle righe vuote eventuali esami che non sono elencati in questo modulo, precisandone il 
numero di crediti. Si fa presente che la proposta di sostenere esami i n altra Faco ltà, pur se am missibile e pur se 
approvata, potrebbe rallentare la verifica curriculare per l’ammissione all’esame di laurea.  

□  Dichiaro di NON aver sostenuto esami della Laurea Specialistica nel corso di Laurea Triennale. 

□  Dichiaro di aver sostenuto, durante il corso di Laurea Triennale, gli esami di        e  

di averli sostituiti con i seguenti          . 

 

Esami obbligatori   crediti   Totale dei crediti del Piano degli studi  

Esami a scelta  crediti 

R
IE

PI
LO

G
O

 
C
R
E
D

IT
I 

Tesi di laurea   crediti   
Il totale dei crediti deve essere non inferiore a 120 e non superiore a 123. 

 

Dichiara infine di essere a conoscenza che:  

 
 
 
 

 
 
Data           Firma dello studente :       

 
Ricevuto il giorno  Approvato nella seduta del 

C.A.D. del giorno 
 RISERVATO ALLA 

SEGRETERIA 
DIDATTICA 

Visto del coordinatore  Visto del Presidente del 
Consiglio di Area Didattica 
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Il piano di studi presentato è valido a partire dalla prima sessione utile dell’anno accademico di riferimento nel quale il piano di studi è compilato e approvato, non potrà essere modificato nel corso dello stesso anno accademico; la presentazione di un nuovo piano di studi sarà possibile negli anni accademici successivi solo se verrà ripetuta l’iscrizione al corso di laurea. In nessun caso saranno riconosciuti eventuali esami sostenuti in deroga al presente piano di studi ed all’ordinamento didattico. 
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