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1.  DATI GENERALI 

 
1.1 Dipartimento di Fisica e Astronomia 
 
1.2 Classe: L-30 Scienze e tecnologie Fisiche 
 
1.3 Sede didattica:  Catania 
 
1.4 Particolari norme organizzative:  Corso convenzionale 
 
 
1.5       Obiettivi formativi specifici 
 
        Il corso di Laurea in Fisica (L-30 Classe delle lauree in Scienze e Tecnologie Fisiche) 
dell’Università degli studi di Catania, si prefigge di fornire una solida preparazione di base in 
Fisica, fondata su una adeguata conoscenza della Matematica. Entrando nel dettaglio, il corso è 
organizzato in modo da provvedere ad una conoscenza della matematica di base (analisi e 
geometria), dei metodi matematici della  fisica e dei  metodi numerici; 
- conoscenza della fisica di base classica: meccanica, termodinamica, elettromagnetismo, ottica, 
relatività, fenomeni ondulatori; 
- conoscenza degli elementi di base della fisica teorica: meccanica analitica, meccanica quantistica; 
- conoscenza di elementi di materie correlate come chimica e informatica; 
- conoscenza degli elementi di base della fisica moderna (fisica atomica e molecolare, astrofisica, 
fisica nucleare e delle particelle elementari); 
- possibilità di approfondire tematiche specifiche di fisica da una lista di insegnamenti proposti,  
utilizzando a questo fine i corsi a scelta; 
- esperienza individuale delle principali tecniche di laboratorio e delle tecniche informatiche di  
calcolo. 
I corsi sono suddivisi di norma in una parte teorica ed una parte costituita da esercitazioni volte alla 
soluzione di problemi; la verifica dell'apprendimento si basa su esami orali, preceduti per taluni 
insegnamenti da prove scritte (che possono essere svolte in itinere e alla fine del corso) ed esami 
orali. I corsi di laboratorio prevedono una parte introduttiva teorica ed una parte svolta in 
laboratorio dagli studenti, suddivisi in piccoli gruppi, sotto la guida dei docenti; la verifica 
dell'apprendimento si basa su relazioni di laboratorio ed esami orali. Sono previste altresì attività di 
tutorato per gli insegnamenti di base e attività di supporto per l'apprendimento della lingua 
straniera. 
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1.6 Risultati di apprendimento attesi 

 
Conoscenza e comprensione (knowledge and understanding). 
I risultati di apprendimento che il laureato in Fisica avrà acquisito durante il ciclo di studi sono: 
- capacità di ragionamento induttivo e deduttivo. 
- capacità di schematizzare un fenomeno naturale in termini di grandezze fisiche scalari e vettoriali, 
di impostare un problema utilizzando opportune relazioni fra grandezze fisiche (di tipo algebrico, 
integrale o differenziale) e di risolverlo con metodi analitici o numerici. 
- capacità di montare e mettere a punto semplici configurazioni sperimentali, e di utilizzare 
strumentazione scientifica per misure termomeccaniche ed elettromagnetiche ed  effettuarne 
l’analisi statistica dei dati. 
Queste capacità vengono acquisite attraverso esercitazioni numeriche nei corsi ed esercitazioni 
pratiche nei corsi di laboratorio e la preparazione di relazioni scritte delle esperienze di laboratorio. 
La verifica viene effettuata durante le esercitazioni di laboratorio e nel corso delle prove di esame 
consistenti nella risoluzione di problemi o nello svolgimento di una misura di laboratorio. 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding). 
Il Laureato in Fisica sarà in grado di applicare le conoscenze acquisite per la descrizione dei 
fenomeni fisici utilizzando con rigore il metodo scientifico. In particolare sarà in grado di elaborare 
modelli teorici, eseguire simulazioni numeriche, progettare semplici esperimenti ed effettuare 
l’analisi dei dati sperimentali ottenuti in tutte le aree di interesse della fisica, incluse quelle con 
implicazioni tecnologiche. 
L’applicazione autonoma dei principi e delle metodologie acquisite si esplica attraverso attività 
sperimentali di laboratorio, risoluzione di problemi proposti durante le esercitazioni e tutorato. Le 
modalità di verifica avvengono attraverso relazioni scritte, esami orali e prove in itinere. 
 
Autonomia di giudizio (making judgements). 
Il laureato in Fisica avrà acquisito: 
capacità di ragionamento critico; capacità di individuare i metodi più appropriati per analizzare 
criticamente, interpretare ed elaborare i dati sperimentali, le previsioni di una teoria o di un 
modello; capacità di valutare l’accuratezza delle misure, la linearità delle risposte strumentali, la 
sensibilità e selettività delle tecniche utilizzate. 
I metodi di apprendimento si basano su insegnamenti teorici e di laboratorio, con esercitazioni 
pratiche in cui viene valutata l’effettiva capacità dello studente di pervenire alla soluzione di un 
problema in maniera autonoma, giustificando le scelte operative e valutando i risultati. Le verifiche 
avvengono in base a prove di esame dove viene valutata la effettiva consapevolezza da parte dello 
studente dei criteri operativi e della congruenza dei risultati sperimentali. 
 
Abilità comunicative (communication skills). 
Ci si aspetta che il laureato in Fisica abbia acquisito: 
- buone competenze informatiche e degli strumenti per la gestione dell'informazione scientifica e 
per l'elaborazione dei dati, per ricerche bibliografiche; 
- conoscenza in forma scritta e orale della lingua inglese nell’ambito scientifico; 
- capacità di esporre con proprietà di linguaggio e rigore terminologico una relazione scientifica, sia 

oralmente che in forma scritta, illustrandone motivazioni e risultati.  
 Queste capacità vengono acquisite attraverso la elaborazione e presentazione delle relazioni di 
laboratorio e la preparazione e la presentazione dell’elaborato finale di laurea anche tramite l’ausilio 
di programmi informatici. Le verifiche delle abilità comunicative acquisite avvengono attraverso le 
prove di esame e in particolare durante la discussione dell’elaborato finale di laurea. 
 
Capacità di apprendimento (learning skills)  
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Il laureato in Fisica avrà acquisito la capacità di saper aggiornare le proprie conoscenze attraverso la 
lettura di pubblicazioni scientifiche, in lingua italiana o inglese, nei vari ambiti della Fisica, anche 
non specificamente studiati durante il proprio percorso formativo.  
Queste capacità vengono acquisite durante l’intero ciclo di studi attraverso il frequente utilizzo di 
libri di testo e articoli scientifici in lingua inglese negli insegnamenti del ciclo di studi e più 
specificamente durante la preparazione dell’elaborato finale. La verifica avviene tramite le prove di 
esame e la presentazione dell’elaborato finale di laurea. 
 

1.7 Profili professionali di riferimento 

 
I laureati in Fisica potranno svolgere attività tecnico-professionali che richiedano una buona 
conoscenza delle metodologie fisiche e delle tecniche di modellizzazione e analisi negli ambiti: 
- delle applicazioni tecnologiche nei settori della ricerca, dell’industria e della formazione 
- della radioprotezione (umana, ambientale e delle cose), della diagnostica e della acquisizione e 
trattamento di dati 
- della partecipazione anche gestionale all’attività di centri di ricerca pubblici e privati, curando 
attività di modellizzazione e analisi e le relative implicazioni informatico-fisiche. 
La laurea in Fisica prepara specialisti in Scienze Matematiche Fisiche e Naturali (Categoria ISTAT 
3.1.1.1.2) la cui formazione potrà essere completata attraverso un corso di Laurea di secondo 
livello. 
  
Il corso prepara alle professioni di: 
Tecnici fisici e nucleari (cat. ISTAT 3.1.1.1.2) 
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2.  REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

2.1        Conoscenze richieste per l’accesso 
Possono accedere al Corso di Laurea in Fisica gli studenti  in possesso di un diploma di scuola 
secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. Il 
corso di laurea presuppone conoscenze matematiche di base  (nel campo dell'Algebra, della 
Geometria e della Trigonometria) e una formazione mirata allo sviluppo di capacità logico-
deduttive, di astrazione e di osservazione empirica. Prima dell'inizio delle lezioni viene proposta 
una prova di verifica di tali requisiti. Successivamente il Corso di laurea organizza un corso 
orientato al recupero delle eventuali carenze riscontrate con una valutazione ai fini del 
proseguimento del percorso formativo. 
 
2.2        Modalità di verifica delle conoscenze richieste per l’accesso 
La verifica del possesso delle conoscenze di cui al precedente art. 2.1 è obbligatoria per tutti coloro 
i quali intendano iscriversi al corso di laurea in Fisica ed avverrà, secondo quanto stabilito dal 
Dipartimento di Fisica e Astronomia e pubblicizzato da apposito bando di Ateneo, mediante un test 
che prevede 2 moduli di domande a risposta multipla, una sola delle quali è corretta.  
Il primo modulo di base conterrà 35 quesiti, dei quali 20 quesiti di matematica, 5 di logica e 
comprensione del testo e 10 di Fisica. Lo studente è tenuto a rispondere a tutti i 35 quesiti proposti 
nel primo modulo.  
Il secondo modulo di cultura scientifica di base conterrà 30 quesiti a risposta multipla, equamente 
distribuiti su argomenti di base di chimica e informatica. Il candidato potrà rispondere a non più di 
15 quesiti a sua scelta tra i 30 proposti nel secondo modulo.  
In caso di risposte in eccesso rispetto alle 15 previste, ai fini della valutazione saranno considerate 
solo le prime 15 risposte date, seguendo l’ordine dell’elenco dell’elaborato. 
Un punto (1 punto) verrà assegnato per ciascun quesito al quale sia stata data la risposta esatta, -
0,25 punti (meno zero, venticinque punti) per ciascun quesito al quale sia stata data la risposta errata 
e zero punti per ciascun quesito al quale non sia stata data alcuna risposta. Nello svolgimento del 
test non sarà permesso l'uso di calcolatrici o di libri di qualsiasi tipo. 
 
2.3 Modalità di valutazione del profitto scolastico degli ultimi 3 anni 
Si rinvia a quanto stabilito dal Bando di Ammissione ed Iscrizione al I anno ai corsi di Laurea ed ai 
corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico. 
 
2.4 Attività formative propedeutiche alla verifica 
Ai fini del superamento della prova di verifica non è prevista alcuna attività formativa propedeutica, 
in quanto è richiesto un livello di preparazione normalmente acquisibile nel corso degli studi presso 
i vari istituti di istruzione superiore.  
 
2.5 Obblighi formativi aggiuntivi nel caso di verifica non positiva 
Gli studenti immatricolati che hanno conseguito una valutazione inferiore a 18 nel primo modulo 
della prova di cui all’art. 2.2, contraggono debiti formativi e sono obbligati alla frequenza di corsi di 
recupero la cui organizzazione e calendario saranno specificati nel dettaglio, annualmente, nella 
Scheda Unica Annuale (SUA). 
L'estinzione del debito avviene comunque tramite il superamento di un colloquio orale, da tenersi al 
termine dei corsi di recupero frequentati. Nel caso d’esito negativo, i debiti formativi residui 
potranno essere estinti tramite colloquio da tenersi con il Presidente della Commissione del primo 
esame di profitto utile. In questo caso il docente dovrà certificare il superamento del colloquio e 
l'estinzione del debito, prima di poter procedere all'espletamento dell'esame di profitto.  
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2.6 Numero massimo di studenti ammissibili al 1° anno 
Il Corso di laurea in Fisica verrà attivato a numero programmato, con numero massimo di studenti 
ammissibili al 1° anno pari a 150. La scheda Unica Annuale indica annualmente il numero massimo 
di studenti che possono essere iscritti, programmato sulla base delle disponibilità delle strutture e 
dei servizi. 
 
2.7 Votazione minima da conseguire per l’ammissione 
Sono ammessi al Corso di Laurea in Fisica  coloro che, avendo presentato domanda per l’iscrizione 
al Dipartimento di Fisica e Astronomia indicando come opzione unica o prioritaria il Corso di 
Laurea Triennale in Fisica, in seguito alla votazione ottenuta nella prova di accesso, si trovano in 
posizione utile della graduatoria per rientrare all’interno del numero programmato dei posti 
disponibili del Corso di Laurea, indipendentemente dall'esito del test d'accesso.  
Ai fini della graduatoria, a parità di punteggio e qualora non fosse possibile determinare l’elenco 
degli ammessi, si terrà conto nell’ordine: 
•    voto finale di Diploma più alto, 
•    più giovane età anagrafica. 
In caso di ulteriori posti disponibili, sono ammessi all’iscrizione al corso di laurea anche gli studenti 
che, avendo presentato domanda per l’iscrizione al Dipartimento di Fisica e Astronomia, abbiano 
indicato il Corso di Laurea Triennale in Fisica come opzione subordinata. In questo caso, la loro 
posizione in graduatoria sarà comunque in coda rispetto agli studenti che hanno indicato il corso di 
laurea in Fisica  quale prima opzione. In ogni caso, si è ammessi al Corso di Laurea in Fisica senza 
debiti formativi, se i punti acquisiti nel primo modulo della prova di cui all’art. 2.2 sono almeno 18. 
I risultati della graduatoria di merito saranno pubblicati con Decreto Rettorale.  
 
2.8       Obblighi formativi aggiuntivi nel caso di votazione inferiore alla minima 
Non è prevista votazione minima 
 
2.9 Criteri di riconoscimento di crediti conseguiti in altri corsi di studio 
In conformità all'art. 9, comma 6, del Regolamento didattico di ateneo, il presente paragrafo 
definisce il riconoscimento delle carriere pregresse relative ai crediti conseguiti presso l'ateneo o 
presso altre università italiane.  
L'analisi della carriera pregressa è finalizzata alla individuazione dei contenuti che lo studente deve 
ancora acquisire per conseguire il titolo; il riconoscimento parziale o totale della carriera pregressa 
avviene unitamente alla definizione di un piano di studi individuale. Tale piano prevede la 
descrizione della carriera pregressa o la parte di essa che è stata riconosciuta utile ai fini del 
conseguimento del titolo, quindi l'elenco degli insegnamenti i cui esami lo studente deve superare (e 
delle eventuali attività che deve svolgere) per conseguire i crediti mancanti per il conseguimento del 
titolo. 
In alternativa a quanto previsto al comma precedente, solo nei casi in cui la carriera riconoscibile 
sia costituita da pochi insegnamenti, complessivamente o singolarmente sovrapponibili a 
insegnamenti presenti nel piano ufficiale del corso di studio, la delibera del Corso di Studio 
indicherà l'insieme degli insegnamenti riconosciuti che sostituiranno determinati insegnamenti del 
piano ufficiale. 
Il riconoscimento dei crediti conseguiti in un determinato insegnamento o per avere svolto una certa 
attività avviene nella sua totalità, nel senso che il numero di crediti è riconosciuto per quello che è. I 
relativi contenuti devono essere riportati nel "diploma supplement" in maniera completa.  
Nel caso in cui lo studente, per un insegnamento afferente a un settore di base o caratterizzante, 
abbia conseguito un numero di crediti minore di quello previsto nel piano ufficiale degli studi, 
qualora tale numero sia minore del minimo previsto dalla tabella nazionale o il numero di crediti 
mancanti sia maggiore di 2 e si ritenga necessario per la formazione dello studente che i contenuti 
mancanti debbano comunque essere recuperati, nel piano di studi individuale dello studente potrà 
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essere inserito un modulo ad hoc, avente un numero di crediti pari a quelli mancanti e 
contrassegnato da un codice uguale a quello dell'insegnamento, seguito da una lettera che lo 
identifica come modulo integrativo. I contenuti del modulo saranno definiti dal docente 
dell'insegnamento. Lo studente avrà l'obbligo di acquisire la frequenza, ove richiesta. In sede di 
registrazione dell'esame del modulo integrativo, il docente dovrà annotare le informazioni da 
riportare sul "diploma supplement". 
Il riconoscimento dei crediti conseguiti in un determinato insegnamento può essere subordinato 
all'esito di un colloquio solo nel caso in cui i crediti siano stati acquisiti in un corso di studio 
appartenente a una classe diversa. In tal caso, infatti, è presumibile che l'insegnamento, anche se 
identico nei contenuti, possa avere avuto obiettivi differenti. Pertanto, il colloquio dovrà essere 
finalizzato all'accertamento delle conoscenze effettivamente possedute dallo studente in termini di 
coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio. 
Poiché corsi di studio della stessa classe hanno gli stessi obiettivi formativi qualificanti ed identico 
valore legale, i crediti conseguiti in un corso di studio appartenente alla stessa classe debbono, di 
norma, essere riconosciuti integralmente, purché siano relativi a settori scientifico-disciplinari 
presenti nel decreto ministeriale di istituzione della classe, anche nel caso in cui tali settori non 
siano presenti nel piano ufficiale degli studi. 
Un limite al numero di crediti riconosciuti ai sensi del comma precedente può essere posto solo nel 
caso in cui il numero di crediti conseguiti in un certo settore scientifico-disciplinare sia talmente 
elevato da non consentire una presenza adeguata di altri settori scientifico-disciplinari qualificanti. 
In tal caso, in conformità all'art. 9, comma 7, del Regolamento didattico di ateneo, va, comunque, 
riconosciuto almeno il 50% dei crediti conseguiti in quel settore. 
I commi precedenti si applicano anche nel caso del riconoscimento di carriere effettuate in un corso 
di studio degli ordinamenti antecedenti il D.M. 509/1999, a seconda che sia riconducibile o meno 
alla stessa classe di laurea, attribuendo 9 crediti a ciascuno degli insegnamenti superati in tali corsi 
di studio. 
Ai sensi dell'art. 21, comma 4 del Regolamento didattico di ateneo, qualora i crediti di cui lo 
studente chiede il riconoscimento siano stati conseguiti da oltre sei anni, il riconoscimento è 
subordinato ad una verifica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. 
Ai sensi dell'art. 21, comma 5 del Regolamento didattico di ateneo, agli iscritti ad un corso di laurea 
magistrale di durata biennale possono essere riconosciuti solo eventuali crediti conseguiti in eccesso 
rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea. 
Ai sensi dell'art. 21, comma 6 del Regolamento didattico di ateneo, agli iscritti ad un corso di studio 
che siano già in possesso di un titolo di studio dello stesso livello i crediti conseguiti possono essere 
riconosciuti solo in numero non superiore alla metà dei crediti necessari per il conseguimento del 
titolo. Non sono, comunque, riconoscibili i crediti relativi alla preparazione della prova finale.  
 
2.10 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità professionali 
Il riconoscimento delle conoscenze e delle abilità professionali certificate individualmente sono 
subordinate, nei vincoli imposti dal Regolamento Didattico di Ateneo, alla preventiva dichiarazione 
del Consiglio di Corso di Laurea, della loro congruità con gli obiettivi formativi specifici del Corso 
di Laurea.  
 
2.11 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità maturate in attività formative di 
livello post-secondario realizzate col concorso dell'università  
Per il riconoscimento di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-
secondario realizzate col concorso dell'università si applicano gli stessi criteri adottati nel 
precedente punto. 
 
2.12 Numero massimo di crediti riconoscibili per i motivi di cui ai punti 2.10 e 2.11 
Il numero massimo di crediti riconoscibili per i motivi cui ai punti 2.10 e 2.11 è pari a 12 
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3.  ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA  

 
3.1 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 2° anno 
È consentita l’iscrizione al 2° anno agli studenti che hanno conseguito almeno 24 dei crediti previsti 
al 1º anno. 
 
3.2 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 3° anno 
È consentita l’iscrizione al 3° anno agli studenti che hanno conseguito almeno 72  dei crediti 
previsti al 1º e al 2° anno. 
 
 
3.3 Frazione di credito riservata all’impegno di studio personale 
A ciascun credito formativo è connesso una frazione d’orario destinato allo studio personale e ad 
attività formative di tipo individuale da impiegare al fine della preparazione per il superamento 
degli esami di profitto e della prova finale, secondo lo schema sotto riportato: 
 
attività didattica frontale (F) 1 CFU = 17 ore di studio autonomo inerente i programmi 

svolti nel corso delle lezioni frontali 
attività di laboratorio od 
esercitazione   (L) 1 CFU = 13 ore di studio autonomo, anche mediante l’accesso 

ai necessari supporti didattici, per lo sviluppo delle capacità acquisite 
nel corso di attività di laboratorio e di esercitazioni  

 
Prova finale   1 CFU = 25 ore di studio autonomo o di colloquio con il relatore. 
 
3.4 Frequenza 
La frequenza ai corsi è di norma obbligatoria e di ciò è fatta esplicita menzione nella Scheda Unica 
Annuale. Oltre ai casi già previsti dai Regolamenti, esenzioni motivate parziali o totali dalla 
frequenza possono essere riconosciute, tramite apposita delibera del Consiglio del Corso di Studi, 
dietro presentazione di istanza motivata e riconosciuta tale dal Consiglio e se esistono le condizioni, 
concordate con i docenti titolari degli insegnamenti interessati, per attivare le necessarie forme di 
supporto didattico integrativo, atte a garantire comunque la adeguata preparazione dello studente. 
 
3.5 Modalità di accertamento della frequenza 
Le modalità di svolgimento dei corsi ed il relativo accertamento dell’avvenuta frequenza sono 
demandate all’autonomia organizzativa dei docenti titolari dei corsi. Ciascun docente titolare di un 
corso d’insegnamento, almeno 15 giorni prima dell’inizio della propria 1ª sessione degli esami di 
profitto, curerà la trasmissione alla Segreteria studenti dell’elenco di quanti, non avendo frequentato 
il corso, non hanno diritto ad ottenerne l’attestazione. 
 
3.6 Tipologia delle forme didattiche adottate 
I corsi di insegnamento possono prevedere più moduli, ognuno dei quali riferibile ad una diversa 
tipologia di attività, cui corrisponde una diversa frazione dell’impegno orario complessivo da 
destinare alle attività assistite dal docente, secondo lo schema sotto riportato: 
 
attività didattica frontale (F) 1 CFU = 8 ore di lezioni frontali in aula 
 
attività di laboratorio od 
esercitazione   (L) 1 CFU = 12 ore di lavoro (esercitazioni in aula, in laboratorio)       
                           assistito da docente. 
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attività per la prova finale      (PF)     1 CFU = 25 ore di lavoro autonomo 
 
3.7 Modalità di verifica della preparazione 
La verifica della preparazione avviene tramite esami di profitto (E), se i crediti di acquisire si 
riferiscono a insegnamenti o tramite colloqui (C) per i crediti relativi ad altre attività didattiche. Gli 
esami di profitto possono prevedere più fasi, anche scritte o pratiche, ma vengono comunque 
conclusi in forma orale mediante un colloquio fra lo studente e la Commissione esaminatrice, teso 
ad accertare il grado di apprendimento e comprensione degli argomenti contenuti nel programma 
del corso di insegnamento cui si riferisce. Nel caso siano previste prove scritte o pratiche che 
concorrano alla valutazione dello studente, i risultati di tali prove non hanno in alcun caso carattere 
preclusivo allo svolgimento dell’esame nella sua forma orale. 
La valutazione dell’esame è espressa in trentesimi e terrà conto di eventuali prove sostenute in 
itinere e dei risultati conseguiti nelle eventuali prove scritte o pratiche. L’esame ha comunque 
carattere complessivo e come tale, per il suo superamento, va svolto nella sua interezza. 
Perché l'esame sia superato occorre conseguire una votazione minima di 18/30.  Esiti 
particolarmente brillanti possono essere segnalati mediante la menzione aggiuntiva della lode. Il 
voto di esame sarà riportato solo sul verbale. Sul libretto, nel caso di esito positivo,  sarà trascritta la 
notazione: “approvato".  
Agli studenti è consentito ripetere un determinato esame al fine di un eventuale miglioramento della 
votazione già acquisita. La ripetizione dell’esame può avvenire su richiesta dello studente entro un 
anno dalla data del suo svolgimento e per una sola volta. L'esito del successivo esame, se superato, 
sostituisce in ogni caso quello del precedente, anche se quest'ultimo risultasse più favorevole. 
Il superamento dell'esame accredita allo studente il numero di CFU corrispondente al corso cui si 
riferisce secondo quanto risulta dal Piano Didattico del Corso di Studio, di seguito riportato e 
pubblicizzato nella Scheda Unica Annuale valida al momento della sua immatricolazione o prima 
iscrizione al Corso di Studio. 
Nel caso in cui lo studente ritenga di interrompere l'esame prima della sua conclusione, sul verbale, 
e solo su questo, viene riportata soltanto l'annotazione “ritirato”. 
Qualora l'esame si concluda con esito negativo viene riportata, esclusivamente sul verbale, 
l'annotazione “non approvato”.  
Qualora l'esame sia articolato in più prove, la commissione esaminatrice ha l’obbligo di procedere 
alla sua verbalizzazione all'inizio della prima prova indipendentemente dal fatto che essa possa 
essere svolta contemporaneamente da più studenti. 
 
3.8 Regole di presentazione dei piani di studio individuali  
Il piano ufficiale degli studi per il conseguimento della laurea in “Fisica” prevede tutte le discipline 
presenti nel Piano Didattico di seguito riportato, nel quale figura l’elenco delle discipline, proposte 
dal Corso di Studio.  
La sostituzione di una o più discipline previste nel Piano Didattico, sino ad un massimo di 18 
crediti, rispettando i vincoli di legge, si configura quale proposta di piano di studi personalizzato. Il 
limite di crediti sopra indicato può essere superato solo nel caso in cui ad esso sia collegata la 
facilitazione del trasferimento degli studenti da corsi di studio omologhi attivati ai sensi del D.M. 
509/99 o nel caso in cui esso sia conseguenza della sostituzione di non più di 2  discipline. 
La richiesta di piano di studio personalizzato, congiuntamente alle motivazioni culturali che la 
ispirano, deve essere sottoposta nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento Didattico d’Ateneo, 
all’esame del C.C.d.S. per l’eventuale approvazione. 
 
3.9 Modalità di verifica della conoscenza della lingua straniera  
I crediti correlati alla conoscenza di una lingua straniera dell'U.E. vengono acquisiti a seguito di 
colloquio teso ad accertarne la conoscenza di base il cui livello minimo richiesto è quello A2 della 
classificazione del CEF (Common European Framework). 
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3.10 Numero di crediti attribuiti alla conoscenza della lingua straniera 
La conoscenza accertata di una lingua straniera dell'U.E. comporta l’acquisizione di 6 crediti. 
 
 
3.11 Criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi 
Non sono previsti criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, fatte 
salve diversa deliberazione del consiglio di Corso di Laurea nel caso di passaggi da altri 
ordinamenti didattici. 
 
3.12 Numero minimo di crediti da acquisire in determinati tempi  
Gli studenti iscritti a tempo pieno al Corso di Laurea in Fisica  sono tenuti a conseguire un numero 
di crediti in determinati tempi, come da seguente tabella: 

durata della carriera numero cfu da conseguire 

1 anno 18 

2 anni 42 

3 anni 80 

4 anni 120 

5 anni 180 

Nel caso non fossero rispettati i vincoli imposti dalla tabella, la carriera dello studente sarà 
esaminata dal Consiglio di Corso di Studio che proporrà eventuali percorsi didattici alternativi.  
Lo studente potrà conservare il diritto alla frequenza del piano degli studi ufficiale nel caso in cui, 
all’atto dell’iscrizione al successivo Anno Accademico, richieda lo status di “studente a tempo 
parziale”, ai sensi dell’Art. 24 del Regolamento Didattico di Ateneo. 
 
3.13 Criteri di verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni 
I crediti conseguiti da più di sei anni sono ritenuti pienamente validi nel caso non vi siano state 
modifiche ai contenuti degli insegnamenti cui essi si riferiscono. Solo in tal caso, il Consiglio del 
Corso di Studio dovrà esprimersi sulla congruità tra le conoscenze acquisite ed i nuovi obiettivi 
formativi dell’insegnamento cui si riferiscono i crediti. 
 
3.14     Criteri di riconoscimento di studi compiuti all'estero 
In conformità all'art. 26, comma 3, del Regolamento didattico di ateneo, il riconoscimento dei 
crediti conseguiti presso università estere nell'ambito di accordi di mobilità deve avvenire sulla base 
di criteri predefiniti. 
Il riconoscimento avviene prima che lo studente inizi il suo periodo di studi all'estero, sulla base di 
apposita domanda nella quale indica presso quale ateneo intende recarsi e quali insegnamenti 
intende seguire, fornendo ogni indicazione utile al preventivo riconoscimento degli stessi. 
La delibera indica la corrispondenza tra le attività che lo studente intende svolgere all'estero e quelle 
curriculari dalle quali è esonerato. Il mancato riconoscimento di una o più delle attività che lo 
studente intende seguire deve essere adeguatamente motivato. 
Il riconoscimento è effettuato non in base alla più o meno perfetta corrispondenza tra le attività 
curriculari e quelle che lo studente intende seguire all'estero ma unicamente in base alla coerenza di 
queste ultime con gli obiettivi del corso di studio. 
La votazione da attribuire alle attività svolte all'estero è determinata d'ufficio, all'atto della loro 
registrazione nella carriera dello studente, sulla base della tabella di seguito riportata. 
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Ai sensi dell'art. 26, comma 4, del Regolamento didattico di ateneo, tale registrazione viene 
effettuata dalla competente segreteria studenti sulla base della documentazione trasmessa 
dall'università ospitante e della delibera preventiva di riconoscimento di cui ai commi precedenti. 
Il riconoscimento di eventuali attività diverse da quelle preventivamente riconosciute è deliberato 
con gli stessi criteri di cui ai commi precedenti. 
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4. ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 
 

4.1 Attività a scelta dello studente 
All'iscrizione al secondo anno ogni studente deve presentare un piano di studi con 

l’indicazione dei corsi liberi che intende acquisire, per un totale di 12 CFU, in accordo con 
l’ordinamento didattico del Corso di Studi.  

A tale scopo, lo studente potrà attingere dagli insegnamenti appositamente attivati come 
“Insegnamenti a scelta”, restando fermo il suo diritto di operare la scelta tra tutte le attività 
formative previste nell’Ateneo purché coerenti con il proprio piano formativo ed adeguatamente 
motivate. La validazione della scelta delle attività formative sarà deliberata dal Consiglio di Corso 
di studio. 

 

4.2 Ulteriori conoscenze linguistiche 

Non previste 

 

4.3 Abilità informatiche e relazionali 

Sono previsti 3 CFU per le abilità informatiche. 

 

4.4 Stages e/o tirocini 
 
Sono previsti attività di supporto e stage, in particolare finalizzati alla preparazione dell’elaborato 
finale, presso laboratori ed enti di ricerca, enti pubblici ed industrie, anche nel quadro di accordi 
nazionali ed internazionali, intesi come elementi altamente qualificanti ai fini della preparazione del 
laureato in Fisica. 

 

4.5 Periodi di studio all'estero 

 
Le attività formative seguite all’estero per le quali non sia riconosciuta alcuna corrispondenza 
saranno considerate in sede di Laurea dalla relativa Commissione, sulla base dell’attinenza con il 
piano didattico formativo del Corso di laurea. 
 

4.6 Prova finale 
La prova finale consiste nella predisposizione di un elaborato scritto svolto sotto la guida di un 
docente relatore, da cui risulti il raggiungimento di una adeguata preparazione di base secondo gli 
obiettivi prefissati. 
Lo studente, che abbia ultimato il proprio piano di studi e che comunque abbia conseguito i crediti 
previsti nell'ordinamento didattico del Corso di Laurea, ad eccezione di quelli relativi alla prova 
finale (6 CFU), viene ammesso, su domanda, a sostenere la prova finale per il conferimento della 
Laurea. Il voto finale di Laurea, espresso in centodecimi, terrà conto della carriera scolastica e della 
dissertazione scritta e orale secondo un apposito regolamento predisposto dal Consiglio di Corso di 
Laurea. 
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Allegato 1 
Coorte di riferimento: A.A.2013-2014 

  ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI 

 
 

n. ore 

n. SSD denominazione  
CF
U lezi

oni 

altre 
attiv
ità 

propedeut
icità 

1 INF/01 Abilità informatiche 3 24 -  

2 MAT/05 Analisi matematica I 12 72 36  

3 MAT/05 Analisi matematica II 9 48 36 2 

4 
CHIM/0

3 
Chimica 6 48 -  

5 - Corso libero 6 48 -  

6 - Corso libero 6 48 -  

7    FIS/01 Elementi di elettronica 6 48 -  

8    FIS/01 Elementi di fisica ambientale 6 48 -  

9    FIS/02 
Elementi di fisica statistica e sistemi 
dinamici  

6 48 -  

10 FIS/01 Elettrodinamica classica 6 48 - 2,3,11,12 

11 FIS/01 Fisica generale I 15 96 36  

12  FIS/01 Fisica generale II 12 72 36 2,11 
  
13 

FIS/04 
Fisica degli acceleratori ed 
applicazioni 

6 48 - - 

14 FIS/03 Fotonica e nanotecnologie 6 48 -  

15 MAT/03 Geometria 9 48 36  

16 INF/01 Informatica 6 40 12 1 

17 - Inglese 6 48 -  

18   FIS/02 
Istituzioni di metodi matematici della 
fisica 

6 48 - 2,3,11,12 

19   FIS/02 Istituzioni di fisica teorica 9 72 - 2,3,11,12 

20   FIS/03 Istituzioni di struttura della materia 9 72 - 2,3,11,12 

21   FIS/04 
Istituzioni di fisica nucleare e 
subnucleare 

6 48 - 2,3,11,12 

22   FIS/05 Istituzioni di astrofisica 6 48 - 2,3,11,12 

23 FIS/01 Laboratorio di  fisica I 15 60 90  

24  FIS/01 Laboratorio di fisica II 12 48 72    2,3,11,23 

25 FIS/01 Laboratorio di fisica III 12 48 72 
2,3,11,12, 

23,24 
26 MAT/07 Meccanica analitica 9 72   

27 FIS/02 Metodi numerici per la fisica 6 48   

28 FIS/01 Oscillazioni e onde 6 48 -  

29 FIS/02 Storia della fisica ed epistemologia 6 48 -  
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Allegato 2 
Coorte di riferimento: A.A. 2013-2014 

PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 

 

n. SSD denominazione  
C
F
U 

forma 
didatti
ca  

verifica 
della 

preparazio
ene 

frequen
za 

1° anno -  1° periodo 

1   INF/01 Abilità informatiche 3 F C no 
2 

MAT/05 
Analisi matematica I       (ins.  
annuale) 12 

F+L 
E 

si 

11 
FIS/01 

Fisica generale I             (ins. 
annuale) 15 

F+L E si 

15 
MAT/03 

Geometria                       (ins.  
annuale) 9 

F+L 
E 

si 

23 
FIS/01 

Laboratorio di  fisica I    (ins. 
annuale) 15 

F+L E si 

 

1° anno -  2° periodo 

16 INF/01 Informatica  6 F+L E si 
 

2° anno -  1° periodo 

3 MAT/05 
Analisi matematica II       (ins. 
annuale) 

9 F+L E si 

4 
CHIM/0

3 
Chimica 6 F E si 

12 FIS/01 
Fisica generale II             (ins.  
annuale) 

12 F+L E si 

24 FIS/01 
Laboratorio di  fisica II    (ins.  
annuale) 

12 F+L E si 

26 MAT/07 
Meccanica  analitica       (ins.   
annuale) 

9 F+L E si 

 

2° anno -  2° periodo 

5-
6 - Corso libero - 

F 
E 

si 

17 - Inglese 6 F+L C si 
 

3° anno -  1° periodo 

18 FIS/02 
Istituzioni di metodi matematici della 
fisica 

6 F E si 

19 FIS/02 Istituzioni di fisica teorica       9 F E si 
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20 FIS/03 
Istituzioni di struttura della materia  
(ins. annuale) 

9 F E si 

21 FIS/04 
Istituzioni di fisica nucleare e 
subnucleare (ins. annuale) 

6 F E si 

22 FIS/05 Istituzioni di astrofisica 6 F E si 

25 FIS/01 
Laboratorio di  fisica III  (ins.  
annuale) 

12 F+L E si 

 

3° anno -  2° periodo 

5-
6 - Corso libero 6 

- 
E 

si 

- - Elaborato finale 6 PF C - 
 


