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

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN FISICA  

Classe di Laurea: 25 – Codice corso di laurea:        12376           00671 

 
 

PIANO DEGLI STUDI dello studente 

Nome      Cognome       

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

Telefono     Indirizzo e-mail        

 Specificare l'Anno Accademico in cui viene presentato il piano di studio.   A.A.______________________

 
La r iorganizzazione del calendario didattico (dai tr imestri ai semestri) ha comportato variazioni ai pr ogrammi ed ai  crediti 
dei corsi e pertanto lo studente potrà formulare il proprio piano degli studi combinando le due tipologie di corsi,  in modo da 
definire un percorso didattico adeguato. Nel modulo sono riportati in colonne distinte, i corsi su base trimestrale e che sono 
stati disattivati dall’A.A. 2007/08 (1),  ed i corsi proposti su base semestrale a partire dall’A.A. 2007/08. 
 
Esami obbligatori: lo studente dovrà indicare con un segno di “spunta” negli elenchi seguenti gli esami già sostenuti e gl i 
esami da sostenere in modo da acquisire  i crediti (Cfu) obbligatori ed a scelta vincolata previsti dall’ordinamento.  
Per ulteriori indicazioni e mo dalità si r invia alle no rme transitorie a pag . 5 del Man ifesto degli Studi delle Lauree Triennali 
della classe 25. 
Esami a scelta: lo  studente dovrà ind icare gl i e sami a  scelta au tonoma in modo da acqu isire complessivamente i 1 80 
crediti ( inclusa la pr ova f inale) necessari per il conseguimento della Laurea Tr iennale. La acq uisizione dei crediti a scelta 
potrà avvenire anche attraverso i maggiori crediti derivanti dall’insieme degli esami obbligatori e a scelta vincolata. 
 

Esami obbligatori su base trimestrale Cfu Esami obbligatori su base semestrale Cfu 

 Derivate ed integrali  
 Funzioni di piiù variabili  

 
Analisi  

 

 Analisi vettoriale   Analisi vettoriale  
 Algebra lineare oppure Geometria I  
 Geometria oppure Geometria II  

 
Geometria 

 

 Laboratorio di calcolo (*)   Laboratorio di calcolo  
 Laboratorio di fisica computazionale I (*)   Laboratorio di fisica computazionale I  
 Chimica   Chimica  
 Meccanica classica  
 Meccanica dei sistemi continui  

 
Meccanica 

 

 Laboratorio di strumentazione e misura  
 Laboratorio di meccanica  

 
Laboratorio di meccanica 

 

 Termodinamica oppure Termodinamica ed 
energetica 

 

 Laboratorio di termodinamica  

 
Termodinamica e laboratorio 

 

 Laboratorio di elettromagnetismo e circuiti   Laboratorio di elettromagnetismo e circuiti  
 Elettricità e magnetismo  
 Elettromagnetismo  

 
Elettromagnetismo  

 

 Laboratorio di sistemi e segnali   Laboratorio di segnali e sistemi  
 Laboratorio di ottica ed elettromagnetismo   Ottica e  laboratorio  
 Meccanica analitica e relativistica   Meccanica analitica e relativistica  
 Metodi matematici della fisica  (+)  
 Modelli e metodi matematici della fisica (°)  

 
Modelli e metodi matematici della fisica 

 

 Introduzione alla meccanica quantistica  
 Meccanica quantistica   

 Meccanica statistica  

 Meccanica quantistica e statistica 
                  oppure 
Meccanica quantistica 
Meccanica statistica 

 

 Introduzione alla relativita’ generale 
oppure Introduzione all’astrofisica 

  Relativita’ generale oppure Introduzione 
all’astrofisica 

 

 Struttura della materia (*)   Struttura della materia  
 Fisica nucleare e subnucleare I (*)   Fisica nucleare e subnucleare I   
 Comunicazione scientifica e tecnologica   Lingua inglese  
 Lingua inglese     
  

 

 

   

 
(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. 

 
 
 
 
 
 



Pag. 2 - Segue Piano degli studi dello studente  

 
Indicare nella ca sella rossa il numero di crediti a scelta autonoma che si intend ono acquisire con il sup eramento di 

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

Esami a scelta su base trimestrale Cfu  Esami a scelta su base semestrale Cfu 

 Acustica musicale 5   Acustica musicale 6 
 Astrofisica I 6   Archeometria 6 
 Astrofisica II (&)    Astrofisica 9 
 Astronomia I 6   Astronomia 9 
 Astronomia II 6   Biofisica 6 
 Biofisica 5   Complementi di analisi 2 
 Complementi di analisi matematica I 2   Complementi di meccanica quantistica 2 
 Complementi di analisi matematica II 2   Introduzione alla fisica dell’atmosfera 6 
 Complementi di meccanica I 2   Inglese 2  
 Complementi di meccanica II 2   Introduzione all’astrofisica (#) 6 
 Complementi di meccanica quantistica I 2   Laboratorio di astrofisica I 6 
 Complementi di meccanica quantistica II 2   Laboratorio di astrofisica II 6 
 Complementi di metodi matematici della fisica 2   Laboratorio di elettronica e robotica 6 
 Complementi di relatività generale 1  Laboratorio di fisica computazionale II 6 

 Laboratorio di fisica dei biosistemi 6  Elementi di teoria dell’informazione e della 
comunicazione 5 

 Laboratorio di rivelatori di radiazione 6 
 Elettronica analogica 5  Metodi di approssimazione per la fisica 6 
 Elettronica digitale 5  Probabilita’ e statistica 6 
 Fisica computazionale I 5  Programmazione ++ 6 
 Fisica computazionale II 5  Relativita’ generale (#) 6 
 Fisica dei biosistemi 4  Teoria dell’informazione e della comunicazione 6 
 Fisica dell’ambiente I 5  Seminario di fisica 2 
 Fisica dell’ambiente II 5    
 Fisica della percezione del suono 5    
 Fisica per i beni culturali I 5   
 Fisica per i beni culturali II 5 

 
 

 Inglese 2 4  
 Introduzione all’astrofisica (#)  4 

 
(#) se non utilizzato per la scelta vincolata 
  Introduzione alla relativita’ generale (#)  4 (*) 4 cfu fino all’A.A. 2003/04; 5 cfu dall’A.A. 2004/05 

 Laboratorio di ($) 
 

(+) 5 cfu fino all’A.A. 2003/04; 4 cfu dall’ A.A. 2004/05 
 Laboratorio di ($)  (°) 5 cfu fino all’A.A. 2003/04; 6 cfu dall’ A.A. 2004/05 
 Meccanica celeste 5  (&) 6 cfu fino all’A.A 2003/04;5 cfu dall’A.A.2004/05 

($) 4 cfu fino all'A.A. 2003/04; 6 cfu dall'A.A. 2004/05  Metodi di approssimazione per la fisica 5   
 Metodi fisici per la medicina e le bioscienze 5 Eventuali altri esami a scelta autonoma (3), per crediti 
 Ottica applicata  4 Esame:  
 Probabilità e statistica   4 

 

  SSD:              Cfu:         Codice esame: 
 Programmazione ++ 5     Codice corso di laurea e Facoltà: 
 Reti neurali 5  Esame:  
 Scienze della terra e dell’ambiente 4    SSD:              Cfu:         Codice esame: 
 Seminario di fisica 2     Codice corso di laurea e Facoltà: 
     
 

(2) Fra gli insegnamenti elencati si possono selezionare esami fino al raggiungimento di un numero di crediti pari al doppio di quelli indicati 
nella cas ella rossa; ciò con sente all o st udente di dec idere suc cessivamente e senza neces sità d i r ipresentare un p iano degli st udi. Lo 
studente perfezionerà pertanto la sua sc elta c on il su peramento de gli e sami, c he saran no c onsiderati  in or dine c ronologico fi no al 
raggiungimento del numero di crediti da acquisire. 

(3) Indicare in queste righe sia gli esami sostenuti in altro corso di laurea/Facolta’ e convalidati a seguito di passaggio di corso di laurea, sia 
eventuali esami che s i intendono sostenere in a ltro corso d i laurea/Facolta’. S i fa  presente che la proposta d i sostenere esami in al tra 
Facoltà, pur s e amm issibile e  pur se appr ovata, potre bbe  rall entare la v erifica curr iculare per l’ammissione a lla prova  fi nale 
(dissertazione). 

 
       

 

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 

Dissertazione  crediti   
Il totale dei crediti deve essere non inferiore a 180. 

 

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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Typewritten Text
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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Consiglio di Area Didattica in Scienze Fisiche e Scienze dell’Universo


A.A. 2008/09 -  CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN FISICA 

Classe di Laurea: 25 – Codice corso di laurea: 12376

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 ai programmi ed ai crediti dei corsi e pertanto lo studente potrà formulare il proprio piano degli studi combinando le due tipologie di corsi,  in modo da definire un percorso didattico adeguato. Nel modulo sono riportati in colonne distinte, i corsi su base trimestrale e che sono stati disattivati dall’A.A. 2007/08 (1),  ed i corsi proposti su base semestrale a partire dall’A.A. 2007/08.



Esami obbligatori: lo studente dovrà indicare con un segno di “spunta” negli elenchi seguenti gli esami già sostenuti e gli esami da sostenere in modo da acquisire  i crediti (Cfu) obbligatori ed a scelta vincolata previsti dall’ordinamento. 


Per ulteriori indicazioni e modalità si rinvia alle norme transitorie a pag. 5 del Manifesto degli Studi delle Lauree Triennali della classe 25.


Esami a scelta: lo studente dovrà indicare gli esami a scelta autonoma in modo da acquisire complessivamente i 180 crediti (inclusa la prova finale) necessari per il conseguimento della Laurea Triennale. La acquisizione dei crediti a scelta potrà avvenire anche attraverso i maggiori crediti derivanti dall’insieme degli esami obbligatori e a scelta vincolata.

		Esami obbligatori su base trimestrale

		Cfu

		

		Esami obbligatori su base semestrale

		Cfu



		

		Derivate ed integrali

		

		

		

		Analisi 

		



		

		Funzioni di piiù variabili

		

		

		

		

		



		

		Analisi vettoriale

		

		

		

		Analisi vettoriale

		



		

		Algebra lineare oppure Geometria I

		

		

		

		Geometria

		



		

		Geometria oppure Geometria II

		

		

		

		

		



		

		Laboratorio di calcolo (*)

		

		

		

		Laboratorio di calcolo

		



		

		Laboratorio di fisica computazionale I (*)

		

		

		

		Laboratorio di fisica computazionale I

		



		

		Chimica

		

		

		

		Chimica

		



		

		Meccanica classica

		

		

		

		Meccanica

		



		

		Meccanica dei sistemi continui

		

		

		

		

		



		

		Laboratorio di strumentazione e misura

		

		

		

		Laboratorio di meccanica

		



		

		Laboratorio di meccanica

		

		

		

		

		



		

		Termodinamica oppure Termodinamica ed energetica

		

		

		

		Termodinamica e laboratorio

		



		

		Laboratorio di termodinamica

		

		

		

		

		



		

		Laboratorio di elettromagnetismo e circuiti

		

		

		

		Laboratorio di elettromagnetismo e circuiti

		



		

		Elettricità e magnetismo

		

		

		

		Elettromagnetismo 

		



		

		Elettromagnetismo

		

		

		

		

		



		

		Laboratorio di sistemi e segnali

		

		

		

		Laboratorio di segnali e sistemi

		



		

		Laboratorio di ottica ed elettromagnetismo

		

		

		

		Ottica e  laboratorio

		



		

		Meccanica analitica e relativistica

		

		

		

		Meccanica analitica e relativistica

		



		

		Metodi matematici della fisica  (+)

		

		

		

		Modelli e metodi matematici della fisica

		



		

		Modelli e metodi matematici della fisica ( )

		

		

		

		

		



		

		Introduzione alla meccanica quantistica

		

		

		

		Meccanica quantistica e statistica


                  oppure


Meccanica quantistica


Meccanica statistica

		



		

		Meccanica quantistica 

		

		

		

		

		



		

		Meccanica statistica

		

		

		

		

		



		

		Introduzione alla relativita’ generale oppure Introduzione all’astrofisica

		

		

		

		Relativita’ generale oppure Introduzione all’astrofisica

		



		

		Struttura della materia (*)

		

		

		

		Struttura della materia

		



		

		Fisica nucleare e subnucleare I (*)

		

		

		

		Fisica nucleare e subnucleare I 

		



		

		Comunicazione scientifica e tecnologica

		

		

		

		Lingua inglese

		



		

		Lingua inglese

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		





(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.


Pag. 2 - Segue Piano degli studi dello studente 

Indicare nella casella rossa il numero di crediti a scelta autonoma che si intendono acquisire con il superamento di esami scelti fra i quelli selezionati con un segno di spunta (2)


		Esami a scelta su base trimestrale

		Cfu

		

		Esami a scelta su base semestrale

		Cfu



		

		Acustica musicale

		5

		

		

		Acustica musicale

		6



		

		Astrofisica I

		6

		

		

		Archeometria

		6



		

		Astrofisica II (&)

		5

		

		

		Astrofisica

		9



		

		Astronomia I

		6

		

		

		Astronomia

		9



		

		Astronomia II

		6

		

		

		Biofisica

		6



		

		Biofisica

		5

		

		

		Complementi di analisi

		2



		

		Complementi di analisi matematica I

		2

		

		

		Complementi di meccanica quantistica

		2



		

		Complementi di analisi matematica II

		2

		

		

		Introduzione alla fisica dell’atmosfera

		6



		

		Complementi di meccanica I

		2

		

		

		Inglese 2

		



		

		Complementi di meccanica II

		2

		

		

		Introduzione all’astrofisica (#)

		6



		

		Complementi di meccanica quantistica I

		2

		

		

		Laboratorio di astrofisica I

		6



		

		Complementi di meccanica quantistica II

		2

		

		

		Laboratorio di astrofisica II

		6



		

		Complementi di metodi matematici della fisica

		2

		

		

		Laboratorio di elettronica e robotica

		6



		

		Complementi di relatività generale

		1

		

		

		Laboratorio di fisica computazionale II

		6



		

		Elementi di teoria dell’informazione e della comunicazione

		5

		

		

		Laboratorio di fisica dei biosistemi

		6



		

		

		

		

		

		Laboratorio di rivelatori di radiazione

		6



		

		Elettronica analogica

		5

		

		

		Metodi di approssimazione per la fisica

		6



		

		Elettronica digitale

		5

		

		

		Probabilita’ e statistica

		6



		

		Fisica computazionale I

		5

		

		

		Programmazione ++

		6



		

		Fisica computazionale II

		5

		

		

		Relativita’ generale (#)

		6



		

		Fisica dei biosistemi

		4

		

		

		Teoria dell’informazione e della comunicazione

		6



		

		Fisica dell’ambiente I

		5

		

		

		Seminario di fisica

		2



		

		Fisica dell’ambiente II

		5

		

		

		

		



		

		Fisica della percezione del suono

		5

		

		

		

		



		

		Fisica per i beni culturali I

		5

		

		

		

		



		

		Fisica per i beni culturali II

		5

		

		



		

		Inglese 2

		4

		

		



		

		Introduzione all’astrofisica (#) 

		4

		

		(#) se non utilizzato per la scelta vincolata



		

		Introduzione alla relativita’ generale (#) 

		4

		

		(*) 4 cfu fino all’A.A. 2003/04; 5 cfu dall’A.A. 2004/05



		

		Laboratorio di

		($)

		

		(+) 5 cfu fino all’A.A. 2003/04; 4 cfu dall’ A.A. 2004/05



		

		Laboratorio di

		($)

		

		(°) 5 cfu fino all’A.A. 2003/04; 6 cfu dall’ A.A. 2004/05



		

		Meccanica celeste

		5

		

		(&) 6 cfu fino all’A.A 2003/04;5 cfu dall’A.A.2004/05



		

		Metodi di approssimazione per la fisica

		5

		

		



		

		Metodi fisici per la medicina e le bioscienze

		5

		

		Eventuali altri esami a scelta autonoma (3), per crediti



		

		Ottica applicata 

		4

		

		Esame: 



		

		Probabilità e statistica  

		4

		

		  SSD:              Cfu:         Codice esame:



		

		Programmazione ++

		5

		

		   Codice corso di laurea e Facoltà:



		

		Reti neurali

		5

		

		Esame: 



		

		Scienze della terra e dell’ambiente

		4

		

		  SSD:              Cfu:         Codice esame:



		

		Seminario di fisica

		2

		

		   Codice corso di laurea e Facoltà:



		

		

		

		

		





(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.


(3) Indicare in queste righe sia gli esami sostenuti in altro corso di laurea/Facolta’ e convalidati a seguito di passaggio di corso di laurea, sia eventuali esami che si intendono sostenere in altro corso di laurea/Facolta’. 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 alla prova finale (dissertazione).


		RIEPILOGO CREDITI

		Esami obbligatori 

		

		crediti

		Totale dei crediti del Piano degli studi

		



		

		Esami a scelta

		

		crediti

		Il totale dei crediti deve essere non inferiore a 180.



		

		Dissertazione

		

		crediti      

		





Dichiara infine di essere a conoscenza che:



Il piano di studi presentato è valido a partire dalla prima sessione utile dell’A.A. 2008/09 e non potrà essere modificato nel corso del corrente 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. 


Data  




 
Firma dello studente : 







		RISERVATO ALLA SEGRETERIA DIDATTICA

		Ricevuto il giorno

		

		Approvato nella seduta del C.A.D. del giorno

		



		

		Visto del coordinatore

		

		Visto del Presidente del Consiglio di Area Didattica
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