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Curriculum GEOFISICO  

PIANO DEGLI STUDI dello studente 

Nome      Cognome 

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

Telefono     Indirizzo e-mail 

 

La riorganizzazione del calendario didattico (dai trimestri ai semestri) ha comportato variazioni alla denominazione, 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 questa sezione sono riportati, in colonne distinte, i corsi che sono stati svolti su base trimestrale (e che 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 

 Meccanica razionale   Dinamica atmosferica  

 Materia condensata   Materia condensata  
 Fisica teorica I: meccanica quantistica 

relativistica 
  Fisica teorica: meccanica quantistica 

relativistica 
 

 Fisica della terra solida: sismologia   Sismologia  
 Fisica terrestre   Fisica dell’atmosfera  
 Fisica nucleare e subnucleare II   Laboratorio di geofisica  

 Laboratorio di geofisica     

    Complementi di fisica nucleare oppure 
Complementi di fisica della materia 

 

Due  esami a scelta vincolata fra i seguenti 
moduli di indirizzo 

Cfu Un  esame a scelta vincolata fra i seguenti 
moduli di indirizzo 

Cfu 

 Geofisica: corso monografico sperimentale   Geofisica: corso monografico sperimentale  

 Geofisica: corso monografico teorico   Geofisica: corso monografico teorico  

 Meteorologia e climatologia   Meteorologia e climatologia  

   

 

 Fisica terrestre  

       

  
 

Un  esame (°)  dell’area di Matematica o Informatica  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) 6 
 Sistemi dinamici (MAT/07) 8   
   

 

  
 

 (°) Due esami se l’esame di Meccanica razionale  non è incluso fra gli esami obbligatori. 
(*)  Se non si è sostenuto "Probabilità e statistica" nella laurea triennale 
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                                           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 scelta autonoma  potra’ 
avvenire anche attraverso i maggiori crediti acquisiti dall’insieme degli esami a scelta vincolata e dei moduli di indirizzo. 

 
Indicare ne lla c asella r ossa il num ero d i cre diti a sce lta auto noma c he si inte ndono acq uisire co n i l 

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

 

Corsi  suggeriti  (#) Cfu  Corsi  suggeriti  (#) Cfu 

   Meteorologia e climatologia 6 

 Fisica teorica: interazioni elettrodeboli 6   Oceanografia 6 
 Fisica terrestre 6   Seminario di fisica avanzata 3 
 Geofisica: corso monografico sperimentale 6   Seminario di fisica teorica 3 
 Geofisica: corso monografico teorico 6   Seminario di informatica 3 
 Instabilità idrodinamiche 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 quelli indicati nella casella rossa; ciò consente allo studente di decidere successivamente e senza necessità 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 in altra Facoltà, pur se ammissibile 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
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E
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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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