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Il primo anno del Corso di Laurea in FISICA

Vengono poste le basi fondamentali per lo studio della Fisica
à corsi di Matematica (Analisi, Geometria)
à un corso di Chimica
à i primi corsi di Laboratorio (Calcolo, Meccanica)
à il primo corso di Fisica Generale (Meccanica)

PRIMO SEMESTRE: 
Analisi (9 CFU)
Geometria (9CFU)
Laboratorio di Calcolo (6 CFU) 

SECONDO SEMESTRE: 
Meccanica (12 CFU)
Chimica (6 CFU)
Laboratorio di Meccanica (12 CFU) 

Nel primo anno non ci sono esami a scelta, né occorre definire un
Percorso Formativo. Solo dal secondo anno ci saranno scelte da fare.



Come affrontare il primo anno ?

Come affrontare il primo anno al meglio ?

-- Seguire le lezioni non è obbligatorio MA è fortemente consigliato.
-- E’ importante stare al passo con le lezioni (ogni pomeriggio rivedere gli appunti 
delle lezioni della mattina)

-- E’ importante fare le prove in itinere e ogni tipo di esercizi che i docenti 
eventualmente distribuiscono agli studenti

-- La presenza alle esercitazioni di Laboratorio è obbligatoria (con l’eccezione di 
LabCalcolo dove è però comunque molto consigliata) 



Come si svolgono le lezioni - I

COME SI SVOLGONO LE LEZIONI? 
Per tutto il primo semestre la didattica sarà erogata in modalità “mista”. 
Necessariamente alcuni studenti del I anno seguiranno le lezioni in presenza 
e altri le seguiranno a distanza.

In presenza o a distanza ?

IN PRESENZA per quanto possibile ! 

Le lezioni degli insegnamenti di tutti i corsi di studio (lauree, lauree magistrali, 
corsi di dottorato, master) sono svolte in presenza, compatibilmente con i posti 
utilizzabili per ciascuna aula e tenendo conto delle distanze di sicurezza, 
garantendo anche la fruizione a distanza per consentire la partecipazione delle 
studentesse e degli studenti che non potranno assicurarsi un posto in aula e/o 
a coloro che per motivi sanitari non potranno partecipare alle attività in presenza.



Come si svolgono le lezioni - II

à Per seguire le lezioni in presenza è necessario prenotarsi attraverso il 
sistema prodigit per ogni lezioni specificando aula e orario esatto.

L’accesso ai sistemi di prenotazione del posto in aula (indicati dalla CDA) è 
garantito agli studenti abilitando a settimane alterne, dal martedì al giovedì, 
gli studenti con matricola con cifre finali da 00 a 49 oppure da 50 a 99 e tutti 
gli studenti dal venerdì alla domenica, nel rispetto delle Linee Guida del MUR di 
cui all’All.18 del DPCM del 2 marzo 2021.

à Per seguire le lezioni a distanza occorre collegarsi all’indirizzo Meet
(o Zoom) dell’aula in cui si svolge la lezione. 



Dove si svolgono le lezioni.

DOVE SI SVOLGONO LE LEZIONI? 

Il Dipartimento di Fisica e’ organizzato in due edifici (entrambi in Città
Universitaria):
Edificio Marconi (anche Vecchio Edificio) (dove si trova l’Aula Amaldi) 
Edificio Fermi (anche Nuovo Edificio) (dove si trova l’Aula 3) 

Alcuni laboratori si trovano fuori Città Universitaria in Via Tiburtina. 

LE LEZIONI DEL PRIMO ANNO SI SVOLGONO TUTTE IN AULE 
DELL’EDIFICIO FERMI.



Laboratori
Pontecorvo
(Via Tiburtina)



Per accedere alla Città Universitaria

Per l’accesso alla Città Universitaria e per la presenza in Aula occorrono: 

-- Ricevuta della prenotazione Prodigit effettuata (basta averla sul
cellulare ed essere pronti ad esibirla su richiesta)

-- Green Pass
Lo studente deve possedere la certificazione verde COVID-19 o la certificazione 
medica di esenzione alla vaccinazione - rilasciata secondo i criteri definiti con 
circolare del Ministero della Salute - per accedere a qualunque struttura universitaria 
[es: aule, biblioteche, laboratori, segreterie, studi docenti, ecc], per prenotare il posto 
in aula, in biblioteca e nelle sale studio e per partecipare a tutte le attività didattiche 
e curriculari in presenza.
Le verifiche a campione per gli studenti del possesso della certificazione verde 
COVID-19, previste all’art. 9-ter, comma 4, del D.L. 111/2021, saranno effettuate 
dagli incaricati dai Responsabili delle strutture e/o dai docenti durante lo svolgimento 
delle attività didattiche e curriculari in presenza.



Canalizzazione - I

CANALIZZAZIONE

Negli ultimi anni gli immatricolati a Fisica sono stati oltre 400 all’anno. 
Per questo motivo vengono suddivisi in 4 canali.
I canali sono equivalenti (stessi corsi e stessi programmi dei corsi).. 
Gli studenti sono divisi sulla base dell’iniziale del cognome:

CANALE 1: iniziale compresa tra A e Dal; 
CANALE 2: iniziale compresa tra Dam e K; 
CANALE 3: iniziale compresa tra L e Pier; 
CANALE 4: iniziale compresa tra Pies e Z. 



Canalizzazione - II

La canalizzazione e’ provvisoria (potrebbe subire modifiche nella seconda settimana
per avere canali con numero di studenti (quasi) uguale.) 

Lo studente non può “scegliere” il canale. Per spostamento di canale occorre fare una
richiesta alla Segreteria Studenti che ne valuterà la motivazione

LE LEZIONI DEL PRIMO ANNO SI SVOLGONO TUTTE IN AULE 
DELL’EDIFICIO FERMI: Ogni Canale ha la sua AULA

CANALE 1: Aula 3, Edificio Fermi (Edificio CU033)
CANALE 2: Aula 4, Edificio Fermi (Edificio CU033)
CANALE 3: Aula 6, Edificio Fermi (Edificio CU033)
CANALE 4: Aula 7, Edificio Fermi (Edificio CU033)



Inizio lezioni

Le lezioni iniziano domani, giovedì 23 settembre, a partire dalle 8.00.
Per il I semestre del I anno le lezioni in aula si svolgono tutte di mattina.

Le esercitazioni del corso di Laboratorio di Calcolo, previste solo a partire dalla terza
settimana di lezione, avranno luogo anche di pomeriggio in apposite aule di Calcolo.
I dettagli su tali esercitazioni verranno forniti dai docenti del corso.

Settimana tipica I semestre I anno:
-- 7 ore di Analisi
-- 7 ore di Geometria
-- 3 ore di Laboratorio di Calcolo (in aula)
-- 3 ore di Laboratorio di Calcolo (in laboratorio)

NOTA: il numero di ore in aula è molto inferiore a quello della scuola superiore. 
Ma il numero di ore di studio è molto superiore! Iniziate subito a studiare !



Alcune informazioni pratiche

La Segreteria Amministrativa si occupa delle pratiche amministrative
(tasse, immatricolazioni, ecc.). 

La Segreteria Didattica si occupa delle questioni di didattica
(percorsi formativi, trasferimenti, ecc...)

Il Punto Informativo Studenti (sportello SORT, sono studenti borsisti) 
svolge attività di orientamento generale sull'offerta formativa per le matricole.

Si suggerisce di tenere sempre d’occhio la pagina News Didattica sulla home page
del Dipartimento di Fisica e le pagine E-learning dei singoli docenti.

Abbiamo una pagina Facebook di Dipartimento dove vengono 
inserite le nostre news.

https://www.facebook.com/Sapienza.DipartimentoFisica

https://www.facebook.com/Sapienza.DipartimentoFisica


Grazie a tutti


