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1.  DATI GENERALI 
 

1.1 Dipartimento 
Dipartimento di Matematica e Informatica 

1.2 Classe 
L 35 
 

1.3 Sede didattica 
Catania 

1.4 Particolari norme organizzative 
Corso convenzionale 
 

 
 
1.5 Obiettivi formativi specifici 
Il corso di laurea in Matematica dell'Università degli Studi di Catania ha come obiettivo primario la 
preparazione di base degli studenti per il proseguimento degli studi nella Laurea Magistrale in 
Matematica (classe LM 40), sia in ambito teorico o didattico che in campo applicativo o 
modellistico. Alcune attività didattiche prevedono comunque l'acquisizione di competenze 
matematiche e informatiche direttamente utilizzabili in ambito lavorativo. 
Nella prima parte del percorso formativo sono introdotti gli argomenti fondamentali e di base 
dell'analisi matematica, della geometria, dell'algebra, nonché dell'informatica. Lo studio delle 
tecniche di programmazione e di metodi di calcolo è supportato da attività di laboratorio. 
Successivamente, grazie alle competenze di base maturate, vengono proposti sia insegnamenti più 
avanzati negli ambiti matematici citati che insegnamenti di fisica e di altri settori scientifico - 
disciplinari della matematica teorica ed applicata. Durante il terzo anno sono previsti alcuni 
insegnamenti a scelta dello studente, che può così elaborare il proprio piano di studi in accordo con 
i propri interessi culturali e i propri obiettivi formativi. Alcuni corsi del terzo anno e, soprattutto, la 
preparazione della prova finale, per la quale si fornisce ampia assistenza didattica, puntano a 
stimolare lo studente ad un contatto diretto con la letteratura matematica, al di là dei testi o delle 
dispense utilizzate nei singoli insegnamenti e ad affinare le capacità individuali di orientarsi nella 
consultazione di testi didattici e di articoli scientifici pubblicati su riviste sia italiane che straniere. 
In alcuni corsi viene anche incoraggiata la partecipazione degli studenti mediante brevi seminari in 
cui possono dimostrare la capacità di studiare autonomamente e quella di collegare le conoscenze 
acquisite in altri insegnamenti. 
Lo strumento privilegiato per lo sviluppo delle conoscenze e delle capacità dello studente è 
costituito dalle lezioni in aula unite alle attività di esercitazioni. Questo modo appare il più efficace 
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per trasmettere i contenuti specifici delle singole discipline e le loro reciproche relazioni; in 
particolare, le attività di esercitazioni sono essenziali per acquisire la capacità di operare con le 
conoscenze e non limitarsi ad una ripetizione puramente mnemonica. La verifica delle competenze 
acquisite in ogni singolo insegnamento viene attuata, generalmente, attraverso la valutazione di un 
esame che può consistere in un colloquio orale, in un elaborato scritto o in entrambi. 
In ciascun ambito disciplinare, la formazione tende sempre a sottolineare gli aspetti metodologici, al 
fine di evitare l'obsolescenza delle competenze acquisite. 
La programmazione didattica determina la scansione temporale degli insegnamenti offerti; in 
particolare, prevede un cospicuo numero di crediti formativi nelle attività caratterizzanti. Ciò è 
particolarmente utile per garantire un’offerta formativa che presenti argomenti riguardanti nuovi 
settori della Matematica, che come è noto, sono numerosi, si ampliano di continuo ed acquisiscono 
sempre più importanza nella società e nelle applicazioni reali. Inoltre, ampi intervalli di numero di 
crediti formativi sono indispensabili per garantire la mobilità degli studenti provenienti da altri corsi 
di laurea o Atenei. 
Ogni insegnamento previsto nell'ordinamento dovrà contribuire assieme a tutti gli altri al 
conseguimento degli obiettivi formativi qualificanti, i quali verranno raggiunti gradualmente e 
complessivamente soltanto alla fine del percorso formativo.  
 
1.6. Risultati di apprendimento attesi 
Nel rispetto dei principi dell'armonizzazione Europea, le competenze in uscita sviluppate dai 
laureati nel Corso di Laurea rispondono agli specifici requisiti, individuati dal sistema dei 
Descrittori di Dublino secondo la Tabella Tuning qui di seguito riportata. 
 
Area generica 
Conoscenza e comprensione - comprendere enunciati e dimostrazioni di teoremi fondamentali 
della Matematica, in particolare nell'ambito dell'algebra, della geometria analitica, dell'algebra 
lineare, della teoria delle funzioni di una o più variabili reali, delle equazioni differenziali ordinarie, 
della geometria delle curve, della teoria degli spazi metrici, della topologia generale, della 
meccanica classica, del calcolo delle probabilità e della statistica, del calcolo numerico; 
- conoscere e comprendere applicazioni di risultati matematici alla Fisica; 
- avere adeguate competenze computazionali e informatiche, comprendenti anche la conoscenza di 
un linguaggio di programmazione e di alcuni software specifici; 
- dimostrare abilità matematiche nel ragionamento, nella manipolazione e nel calcolo; 
- risolvere problemi matematici che, pur non essendo comuni, sono di analoga natura ad altri già 
conosciuti dagli studenti; 
- tradurre in termini matematici problemi semplici proposti in un linguaggio non matematico e 
trarre profitto da questa traduzione per risolverli; 
- usare strumenti informatici in aiuto ai processi matematici e per acquisire ulteriori informazioni. 
Gli obiettivi della conoscenza e capacità di comprensione verranno raggiunti tramite un adeguato 
numero di insegnamenti fondamentali, in larga maggioranza obbligatori per tutti gli studenti. Tutti 
gli insegnamenti fondamentali sono strutturati in lezioni, esercitazioni e/o laboratori. 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione - dimostrare risultati matematici noti con 
tecniche diverse da quelle conosciute; 
- dimostrare risultati matematici non identici a quelli già conosciuti, ma chiaramente correlati ad 
essi; 
- costruire dimostrazioni rigorose; 
- risolvere problemi in una varietà di campi matematici che richiedono un pensiero originale; 
- essere in grado di formalizzare matematicamente problemi di moderata difficoltà, formulati nel 
linguaggio naturale, e di trarre profitto da questa formulazione per chiarirli o risolverli; 
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- costruire semplici modelli matematici per descrivere e spiegare processi non matematici. 
Le capacità di applicare conoscenza e comprensione saranno conseguite attraverso una modalità di 
insegnamento sempre incentrata sul metodo logico-deduttivo e volta alla presentazione e all'analisi 
dei più importanti modelli matematici delle scienze applicate. Questi obiettivi si raggiungeranno 
anche estendendo l'offerta didattica ai settori scientifico disciplinari della matematica applicata e dei 
settori affini o integrativi. In particolare le attività di esercitazione e di laboratorio offriranno allo 
studente le occasioni per sviluppare in modo autonomo le proprie capacità decisionali e di giudizio. 
Le sopraelencate abilità saranno conseguite attraverso un insegnamento interattivo: lo studente del 
corso di laurea in Matematica verificherà costantemente le proprie conoscenze, lavorando in modo 
autonomo o in collaborazione nell'ambito di piccoli gruppi di lavoro, su semplici nuovi problemi, 
proposti durante le esercitazioni, sia frontali che di laboratorio. 
In modo più dettagliato,  gli insegnamenti che forniranno le competenze sopra descritte possono 
essere suddivisi nelle seguenti aree: 
  
Area della formazione matematica di base 
Conoscenza e comprensione Grazie ad alcune discipline di base, relative ai settori  
scientifico-disciplinari più strettamente matematici, i laureati hanno appreso i concetti principali 
della Matematica e i più comuni metodi dimostrativi: hanno così acquisito la cultura matematica di 
base e il rigore essenziale per potere proseguire negli studi.  
Capacità di applicare conoscenza e comprensione I laureati hanno appreso a costruire alcune 
dimostrazioni, formulare delle ipotesi ed elaborare semplici controesempi. 
 
Area modellistico-applicativa 
Conoscenza e comprensione Grazie ad alcune discipline, appartenenti ai settori scientifico-
disciplinari MAT 06, MAT 07, MAT 08, MAT 09, il laureato avrà acquisito gli strumenti necessari 
allo studio di modelli matematici. Tali strumenti sono, fra gli altri: equazioni differenziali, 
disequazioni variazionali, grafi.  
Capacità di applicare conoscenza e comprensione Il laureato sarà in grado di elaborare e 
analizzare modelli matematici utilizzabili ad esempio nello studio della dinamica delle popolazioni, 
di modelli epidemiologici, nello studio delle reti di traffico e dei mercati economici. 
 
Area fisica ed informatica 
Conoscenza e comprensione Il laureato avrà acquisito una buona conoscenza dei fenomeni fisici. 
Avrà altresì acquisito la conoscenza di alcuni linguaggi di programmazione. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione Mediante lo studio della Fisica, il laureato sarà 
capace di applicare le conoscenze matematiche a fenomeni concreti. Mediante lo studio 
dell'Informatica, sarà in grado di tradurre un algoritmo in un programma funzionante. 
 
Area dei fondamenti della Matematica 
Conoscenza e comprensione Il laureato avrà appreso i fondamenti della matematica con 
particolare riguardo alla geometria, all' aritmetica e alla nascita del calcolo infinitesimale. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione Il laureato sarà in grado di rivedere i concetti 
appresi nelle varie discipline con spirito critico avendo studiato l'evoluzione del pensiero 
matematico. Ciò gli sarà utile soprattutto se vorrà dedicarsi all'insegnamento della Matematica. 
 
Altre attività (abilità linguistiche ed informatiche) 
Conoscenza e comprensione Rientra nel percorso didattico il superamento di una prova di verifica, 
con giudizio di idoneità, relativa alla conoscenza della lingua Inglese, assunta come lingua 
dell’Unione Europea da conoscere oltre all’Italiano. 
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L’accertamento della conoscenza linguistica porta all’acquisizione di 6 CFU. Ulteriori 3 CFU sono 
dedicati all'apprendimento del linguaggio LaTex. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione Il laureato sarà in grado di leggere e produrre 
dei testi scientifici in lingua inglese. Sarà anche in grado di scrivere dei testi scientifici usando il 
linguaggio LaTex che è uno dei più adatti a questo scopo. 
 
A scelta dello studente 
Il percorso formativo è completato dall’acquisizione di 12 CFU a scelta dello studente. Ferma 
restando la piena libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati dall’Ateneo, gli insegnamenti 
opzionali previsti per il corso di Laurea possono offrire ampia scelta per l’approfondimento di temi 
di interesse per lo studente in quanto appartengono a tutti i settori scientifico-disciplinari presenti 
nel percorso formativo del Corso di studi. 
 
1.7 Profili professionali di riferimento 
Matematico  
funzione in un contesto di lavoro: 
Il principale obiettivo della laurea in Matematica è quello di fornire una preparazione culturale e 
scientifica di base, necessaria alla prosecuzione degli studi in una laurea magistrale della classe LM 
40, sia in ambito teorico che in ambito modellistico o informatico. competenze associate alla 
funzione: 
professioni della classificazione ISTAT delle professioni (Matematici e Statistici) nel punto 
2.1.1.3.1. sbocchi professionali: 
I laureati che non intendano proseguire il processo formativo in una laurea magistrale o in un master 
possono svolgere attività di supporto nell'ambito modellistico matematico e nel trattamento 
numerico dei dati, nonché in ambito informatico. 
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2. REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

2.1 Conoscenze richieste per l’accesso 
Per essere ammessi al Corso di Laurea in Matematica occorre essere in possesso di un diploma di 
scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto 
idoneo. Le conoscenze matematiche specifiche fornite da quasi tutti i percorsi formativi secondari  
sono da ritenersi sufficienti per l'iscrizione al corso di laurea. La verifica del possesso di tali 
conoscenze avverrà mediante una prova di ammissione regolamentata da apposito Bando di Ateneo 
(http://www.unict.it/content/corsi-di-laurea-e-di-laurea-magistrale-ciclo-unico).  In nessun caso 
l'esito di questa verifica pregiudicherà la possibilità di iscrizione al Corso di Laurea. Attività di 
recupero individuali sono previste per rimediare alle carenze eventuali. La prova di ammissione 
consiste in un test che prevede domande a risposta multipla, per le quali occorre individuare l’unica 
risposta corretta fra quelle indicate. La prova è articolata in due moduli: 
- il primo modulo è costituito da 20 quesiti di Matematica, 10  di Fisica e 5 di Logica e 
Comprensione del testo 
- il secondo modulo è costituito da 30 quesiti di cultura generale di base, il candidato dovrà 
rispondere a non più di 15 quesiti scelti fra i 30 proposti: in caso di risposte in eccesso, rispetto alle 
15 previste, saranno considerate solo le prime 15 risposte date, seguendo l’ordine dell’elenco 
dell’elaborato. 
La valutazione del test sarà determinata attribuendo1 punto per ogni risposta esatta, -0,25 punti per 
ogni risposta sbagliata, 0 punti per ogni risposta non data.  Il Bando di Ateneo fornisce i criteri per 
la formulazione della graduatoria. 
 
Si riportano di seguito i contenuti dei saperi minimi necessari per affrontare la prova di verifica. Il 
livello di approfondimento delle conoscenze di base richiesto per ciascun argomento è quello 
previsto per le scuole secondarie superiori. 
Matematica 
Numeri: numeri primi, scomposizione in fattori; massimo divisore comune e minimo multiplo 
comune; potenze, radici, logaritmi; numeri decimali; frazioni; percentuali; confronti, stime e 
approssimazioni  
Algebra: manipolazioni di espressioni algebriche; polinomi; equazioni di primo e secondo grado; 
disequazioni elementari 
Geometria: principali figure piane e loro proprietà elementari; Teorema di Pitagora; proprietà dei 
triangoli simili; perimetro e area 
Insiemi e funzioni: il linguaggio elementare degli insiemi e le principali operazioni sugli insiemi; 
linguaggio elementare delle funzioni; funzioni potenza, radice, valore assoluto, polinomi di I e II 
grado funzione 1/x; le funzioni esponenziale e logaritmo;  
trigonometria: le formule elementari 
Logica e comprensione del testo 
Capacità di completare logicamente un ragionamento, in modo coerente con le premesse, che 
vengono enunciate in forma simbolica o verbale. I quesiti verteranno sulla comprensione di testi di 
saggistica scientifica; verteranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione 
richiede l’adozione di forme diverse di ragionamento logico. 
Fisica 
Grandezze fisiche, vettori e scalari. Elementi di cinematica e dinamica. Forme di energia e principio 
di conservazione. Fluidi e gas: principi, comportamento, cambiamento di stato. Calore, temperatura. 
Primo e secondo principio della termodinamica. Elementi di acustica e di ottica. Elementi di 
elettricità e magnetismo.  
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Cultura scientifica 
Argomenti di Informatica 
L’elaboratore e le sue componenti fondamentali: CPU, memoria, unità di ingresso e uscita. Codifica 
e memorizzazione dei dati, bit e byte. Sistema operativo, comandi in linea e da menu, pulsanti e 
icone. Nozione intuitiva di algoritmo e di programma. Capacità di base. Avvio e chiusura di 
sessioni di lavoro; lancio di programmi; creazione, copia, cancellazione di documenti; apertura, 
aggiornamento, salvataggio, stampa di documenti. Uso della posta elettronica, invio di allegati. 
Accesso e navigazione in Internet.  
Argomenti di chimica 
Stati fisici della materia e grandezze fondamentali: stati di aggregazione della materia; elementi e 
composti; massa; pressione; volume; densità; temperatura e calore; semplici esercizi di conversione 
tra grandezze. Le leggi della Chimica; conservazione della massa, composizione costante, 
proporzioni multiple. La mole: massa atomica e massa molecolare; la mole e calcolo del numero di 
moli a partire dalla massa di una sostanza. Nomenclatura: formule di composti semplici: ossidi, 
acidi, basi, sali neutri, sali acidi, sali basici, sali idrati. Equazioni chimiche: la reazione chimica; 
semplici calcoli stechiometrici. Elementi di Chimica Organica: Idrocarburi semplici; gruppi 
funzionali: alcoli, ammine, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, esteri, eteri. 
 

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 Matematica ed avverrà secondo quanto stabilito dal 
Bando Ammissione e Iscrizione al I anno corsi di Laurea e corsi di Laurea magistrale a ciclo unico, 
pubblicizzato sul sito di Ateneo (http://www.unict.it) 
 
2.3. Modalità di valutazione del profitto scolastico degli ultimi 3 anni  
Si rinvia a quanto stabilito dal Bando Ammissione e Iscrizione al I anno corsi di Laurea e corsi di 
Laurea magistrale a ciclo unico. 
 
2.4. Attività formative propedeutiche alla verifica 
Gli studenti non comunitari residenti all’estero dovranno sostenere una prova di conoscenza della 
lingua italiana. 
 

2.5. Obblighi formativi aggiuntivi nel caso di verifica non positiva 
Gli obblighi formativi aggiuntivi sono regolamentati dal bando di Ateneo. 
 
2.6. Numero massimo di studenti ammissibili al 1° anno 
75 
 
2.7. Votazione minima da conseguire per l’ammissione 
Saranno ammessi in graduatoria senza debiti formativi coloro i quali totalizzeranno almeno 18 punti 
nel primo modulo (cfr. punto 2.1). 
 
2.8. Obblighi formativi aggiuntivi nel caso di votazione inferiore alla minima 
Gli obblighi formativi aggiuntivi sono regolamentati dal bando di Ateneo. 
 
2.9. Criteri di riconoscimento di crediti conseguiti in altri corsi di studio 
I criteri sono esposti nel Regolamento didattico di Ateneo (http://www.unict.it/content/regolamenti-
di-interesse-generale), art. 9, commi 6 e 7. 
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2.10. Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità professionali 
I criteri sono esposti nel Regolamento didattico di Ateneo (http://www.unict.it/content/regolamenti-
di-interesse-generale), art. 9, comma 9. 
 
2.11. Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello 
postsecondario realizzate col concorso dell'università 
I criteri sono esposti nel Regolamento didattico di Ateneo (http://www.unict.it/content/regolamenti-
di-interesse-generale), art. 9, comma 9. 
 

2.12. Numero massimo di crediti riconoscibili per i motivi di cui ai punti 2.10 e 2.11 

12 
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3.  ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

3.1. Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 2° anno 

30 

3.2. Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 3° anno 

80 

3.3. Frazione di credito riservata all’impegno di studio personale 

circa il 70% 

3.4. Frequenza 

La frequenza è obbligatoria solo per gli insegnamenti per i quali è esplicitamente indicata 
l’obbligatorietà nella successiva Tabella 5 

3.5. Modalità di accertamento della frequenza 

Le modalità di svolgimento dei corsi e 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 della fine del corso, trasmetterà alla Segreteria 
studenti l’elenco degli eventuali studenti che, non avendo acquisito le frequenze richieste del corso, 
ovvero almeno il 75% delle ore totali, non hanno diritto ad ottenerne l’attestazione. 

3.6. Tipologia delle forme didattiche adottate 
A ogni credito formativo universitario è associato un impegno medio di 25 ore da parte dello 
studente, suddivise fra didattica frontale (8 ore) e studio autonomo (17 ore) anche assistito in parte 
da tutor. Le forme didattiche previste sono le seguenti: lezioni in aula (contrassegnate nel 
successivo punto 5.1 con la lettera A); esercitazioni in aula o in laboratorio di informatica o di fisica 
(contrassegnate nel successivo punto 5.1 con la lettera B) 
 
3.7. Modalità di verifica della preparazione 
Gli esami di profitto, per i singoli insegnamenti, consistono di norma in una prova individuale, che 
può consistere o in una prova scritta (o esercitazione di laboratorio), o in un colloquio orale, o in 
entrambi. L’esame superato può prevedere un voto (V) in trentesimi, oppure l’idoneità (I) senza 
voto. Le modalità di esame vengono rese note agli studenti entro il primo mese di lezioni. Possono 
essere previste anche delle prove in itinere. 
 
3.8. Regole di presentazione dei piani di studio individuali 
La richiesta di piano di studio personalizzato deve essere sottoposta all’esame del Consiglio del 
Corso di laurea in Matematica per l’eventuale approvazione. 
3.9. Modalità di verifica della conoscenza della lingua straniera 
Prova scritta e colloquio. 
 
3.10. Numero di crediti attribuiti alla conoscenza della lingua straniera 
6 CFU 
 
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 del Corso di laurea in Matematica o del Consiglio di 
Dipartimento nel caso di passaggi da altri ordinamenti didattici. 
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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 si riferiscono. Solo in caso contrario, il Consiglio del 
Corso di laurea in Matematica o il Consiglio di Dipartimento 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 
 
I criteri sono conformi a quanto stabilito dall’art. 26, comma 3 del Regolamento didattico di 
Ateneo. 
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4.  ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 

 

4.1 Attività a scelta dello studente 
Il percorso formativo è completato dall’acquisizione di 12 CFU a scelta dello studente. 
Ferma restando la piena libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati dall’Ateneo, il 
corso di Laurea fornisce otto insegnamenti opzionali, e lo studente può sceglierne due da 
6 CFU ciascuno, entrambi nello stesso semestre o in semestri diversi.  

4.2 Ulteriori conoscenze linguistiche 
Non previste 

4.3 Abilità informatiche e relazionali 
3 CFU  

4.4 Stages e/o tirocini 
Non previsti 

4.5 Periodi di studio all'estero 
Le attività formative seguite all’estero per le quali non sia riconosciuta alcuna 
corrispondenza sono considerate dalla commissione in sede di valutazione della prova 
finale. Di esse viene, comunque, fatta menzione nella certificazione della carriera 
scolastica dello studente. 

4.6 Prova finale 
Il candidato all'esame di laurea presenta un elaborato scritto di tipo espositivo, con 
elementi di originalità nella presentazione ed eventualmente nei contenuti, redatto con 
l'assistenza di un docente (relatore) facente parte di norma del corso di laurea in 
Matematica. Alcuni giorni prima dell'esame di laurea il candidato espone il proprio 
elaborato dinanzi alla commissione di laurea, ciascuno dei commissari attribuisce a tale 
esposizione un voto compreso fra 0 e 4. Il relatore attribuisce inoltre al candidato un voto 
compreso fra 0 e 2, volto a valutare l'autonomia e la competenza manifestate dal 
candidato durante l'elaborazione del suo lavoro. Il voto relativo alla prova finale si ottiene 
sommando al punteggio attribuito dal relatore la media aritmetica dei voti dei commissari. 
Il numero dei CFU riservati alla prova finale è 6.  
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Allegato 1 
Coorte di riferimento: A.A.2013-2014 

  ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI 

n. ore 

denominazione  

C
F

U
 

le
zi

on
i 

al
tr

e 
at

tiv
ità

 

pr
op

ed
eu

tic
ità

 

1  ABILITA’ LINGUISTICHE IN LINGUA INGLESE 6 48 0 - 
2 MAT 02 ALGEBRA 15 120 0 - 
3 MAT 08 ALGEBRA LINEARE NUMERICA (ins. a scelta) 6 48 0 - 
4  ALTRE AB. INFORMATICHE E TELEMATICHE 3 36 0 - 
5 MAT 05 ANALISI MATEMATICA 1 12 96 0 19 
6 MAT 05 ANALISI MATEMATICA 2 15 120 0 5 
7 FIS 05 ASTRONOMIA (ins. a scelta) 6 48 0 - 
8 MAT 08 CALCOLO NUMERICO 6 48 0 - 
9 MAT 02 COMPLEMENTI DI ALGEBRA (ins. a scelta) 6 48 0 2 
10 MAT 05 COMPL. DI ANALISI MATEM. (ins. a scelta) 6 48 0 6 
11 FIS 01 FISICA GENERALE 1 9 72 0 5 
12  FIS 01 FISICA GENERALE 2 (corso modulare) 12 96 0 11 
13 MAT 07 FISICA MATEMATICA 12 96 0 5 
14 MAT 04 FONDAMENTI DELLA MATEMATICA 8 64 0 - 
15 MAT 03 GEOMETRIA 1 12 96 0 - 
16 MAT 03 GEOMETRIA 2 12 96 0 15 
17 INF 01 INFORMATICA 1 6 36 12 - 
18 INF 01 INFORMATICA 2 6 48 0 17 
19 MAT 05 LABORATORIO DI CALCOLO 6 48 0 - 
20 MAT 04 MATEMATICHE COMPLEMENTARI (ins. a sc.) 6 48 0 - 
21 MAT 06 PROBABILITA’ E STATISTICA 8 64 0 5 
22 MAT 09 RICERCA OPERATIVA 8 64 0 5,15 
23 MAT 07 SISTEMI DINAMICI (ins. a scelta) 6 48 0 - 
24 MAT 09 TEORIA DEI GIOCHI (ins. a scelta) 6 48 0 5 
25 MAT 03 TEORIA DEI GRAFI (ins. a scelta) 6 48 0 - 
26 MAT 03 TOPOLOGIA GENERALE 6 48 0 - 
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Allegato 2 
Coorte di riferimento: A.A.2013-2014 

PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 

 

denominazione  

C
F

U
 

fo
rm

a 
di

da
tti

ca
  

ve
rif

ic
a 

de
lla

 
pr

ep
ar

az
io

en
e 

fr
eq

ue
nz

a 

1° anno -  1° periodo 
 
 
2 MAT 02 ALGEBRA 9 A  SI 
5 MAT 05 ANALISI MATEMATICA 1 6 A  SI 
15 MAT 03 GEOMETRIA 1 6 A  SI 
17 INF 01 INFORMATICA I 6 A,B V SI 
19 MAT 05 LABORATORIO DI CALCOLO 3 A  SI 
 
 
 
1° anno -  2° periodo 
 
2 MAT 02 ALGEBRA 6 A V   SI 
4  ALTRE AB.INFORMATICHE E TELEMATICHE 3 B I SI 
5 MAT 05 ANALISI MATEMATICA I 6 A V SI 
15 MAT 03 GEOMETRIA I 6 A V SI 
19 MAT 05 LABORATORIO DI CALCOLO 3 A I SI 
26 MAT 03 TOPOLOGIA GENERALE 6 A V SI 

2° anno -  1° periodo 

6 MAT 05 ANALISI MATEMATICA 2 9 A  SI 
11 FIS 01 FISICA GENERALE 1 9 A V SI 
13 MAT 07 FISICA MATEMATICA 6 A  SI 
16 MAT 03 GEOMETRIA 2 6 A  NO 

2° anno -  2° periodo 

6 MAT 05 ANALISI MATEMATICA 2 6 A V SI 
8 MAT 08 CALCOLO NUMERICO 6 A V SI 
18 INF 01 INFORMATICA 2 6 A V NO 
13 MAT 07 FISICA MATEMATICA 6 A V SI 
16 MAT 03 GEOMETRIA 2 6 A V NO 

3° anno -  1° periodo 

1  ABILITA’ LINGUISTICHE IN LINGUA INGLESE 6 A I SI 
12 FIS 01 FISICA GENERALE 2 6 A  SI 
14 MAT 04 FONDAMENTI DELLA MATEMATICA 8 A V SI 
21 MAT 06 PROBABILITA’ E STATISTICA 8 A V SI 
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3° anno -  2° periodo 
12 FIS 01 FISICA GENERALE 2 6 A V SI 
  INSEGNAMENTO A SCELTA  12 A V (*) 
22 MAT 09 RICERCA OPERATIVA 8 A V SI 
 
(*) E’ obbligatoria la frequenza per i seguenti “insegnamenti a scelta” dell’allegato 1: 
3, 7, 10, 20, 23, 24, 25 
Sulla distribuzione degli insegnamenti a scelta si veda anche il successivo quadro 4.1. 


