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UNIVERSITÀ DI CATANIA 
 

REGOLAMENTO DIDATTICO  
del CORSO di LAUREA MAGISTRALE in 

FISICA 
 

approvato dal Senato Accademico nella seduta del 22 ottobre 2013 
 

1. DATI GENERALI 

1.1 Dipartimento di Fisica e Astronomia 

1.2 Classe LM 17 Fisica 

1.3 Sede didattica Catania 

1.4 Particolari norme organizzative 

 Corso convenzionale 

1.5 Obiettivi formativi specifici 
Il Corso di Laurea Magistrale in Fisica fornisce allo studente approfondimenti 
disciplinari, che estendono e rafforzano le conoscenze acquisite nel percorso triennale, in 
settori specifici della fisica sia di base che più specialistici. Sono previsti approfondimenti 
anche per attività affini di tipo matematico e informatico. 
Il Corso prevede cinque Curricula, sulla base delle competenze scientifiche della sede, ed 
in modo da consentire approfondimenti tematici sui più recenti sviluppi della fisica 
contemporanea. 
Gli obiettivi formativi del corso di studi comprendono: 
- lo sviluppo di capacità di studio e di apprendimento autonome e della capacità di 
integrazione delle conoscenze; 
- l’applicazione della capacità di comprensione e della capacità di soluzione di problemi a 
tematiche nuove o non familiari, inserite in ampi contesti lavorativi o di ricerca; 
- lo sviluppo e la pratica della capacità di comunicare, in modo chiaro e privo di 
ambiguità, le conoscenze e i risultati conseguiti; 
- solide basi per proseguire gli studi in dottorati di ricerca o master di secondo livello o 
scuole di specializzazione. 
Il ciclo di studi prevede lezioni frontali, esercitazioni ed attività pratiche di laboratorio. 
La preparazione della tesi di laurea costituisce un momento fondamentale del corso di 
laurea magistrale, in cui lo studente, tramite la guida di uno o più docenti, approfondisce 
in maniera originale un tema di particolare interesse e attualità per la fisica o le sue 
applicazioni. La preparazione della tesi di laurea può comprendere un periodo presso 
imprese o enti esterni, gruppi e laboratori di ricerca dell’Ateneo o enti di ricerca, in Italia 
o all’estero. Per il ruolo fondamentale che riveste la tesi di laurea nella maturazione delle 
conoscenze e nella formazione delle competenze, viene riservato un elevato numero di 
crediti alla preparazione della prova finale. 
I risultati dell’apprendimento vengono controllati lungo il corso di laurea mediante 
colloqui, prove scritte, prove pratiche e relazioni sull’attività svolta. Vengono infine 
verificati in maniera più ampia ed organica nella valutazione e nella discussione della tesi 
di laurea. 
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1.6 Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)  
Il laureato magistrale in fisica avrà 
- una comprensione critica degli sviluppi più avanzati della Fisica Moderna sia negli 
aspetti teorici che di laboratorio e delle loro interconnessioni, anche in campi 
interdisciplinari. Allo sviluppo di tali conoscenze concorrono attività formative 
caratterizzanti nei settori della Fisica. La loro verifica avviene essenzialmente attraverso 
prove orali di esame; 
- una adeguata conoscenza degli strumenti matematici e informatici avanzati di uso 
corrente nei settori della ricerca di base e applicata. Tali strumenti sono acquisiti nelle 
discipline matematiche e informatiche integrative e in alcune attività caratterizzanti di 
Fisica. La loro acquisizione viene verificata nelle relative prove orali; 
- una notevole comprensione del metodo scientifico, della natura e delle modalità della 
ricerca in Fisica. Tale capacità, che è già presente nel laureato in Fisica, viene arricchita 
dal complesso degli insegnamenti specialistici. 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and 
understanding)  
Il laureato magistrale in Fisica avrà  
- capacità di identificare gli elementi essenziali di un fenomeno, in termini di ordine di 
grandezza e di livello di approssimazione necessario, ed essere in grado di effettuare le 
approssimazioni richieste. Tale capacità viene verificata, in particolare, nelle prove 
d’esame; 
- capacità di utilizzare lo strumento della analogia per applicare soluzioni conosciute a 
problemi nuovi (problem solving). Tale capacità si acquisisce nello studio degli sviluppi 
della Fisica moderna, ma può essere verificata essenzialmente nella prova finale; 
- capacità di progettare e di mettere in atto procedure sperimentali e teoriche per risolvere 
problemi della ricerca accademica e industriale o per il miglioramento dei risultati 
esistenti. Tale capacità si acquisisce nelle attività formative caratterizzanti e nel lavoro di 
tesi per la prova finale; 
- capacità di utilizzo di strumenti di calcolo matematico analitico e numerico e delle 
tecnologie informatiche, incluso lo sviluppo di programmi software; 
- abilità nello sviluppare approcci e metodi nuovi ed originali. Tale abilità viene acquisita 
principalmente nella preparazione della tesi per la prova finale. 
 
Autonomia di giudizio (making judgements)  
Il laureato magistrale in Fisica avrà 
- capacità di lavorare con crescenti gradi di autonomia, anche assumendo responsabilità 
nella programmazione e nella gestione di progetti. Questa capacità viene sviluppata e 
verificata nel corso del lavoro di tesi; 
- consapevolezza dei problemi di sicurezza nell’attività di laboratorio. Essa viene 
acquisita e verificata nei corsi di laboratorio, i quali, nel corso magistrale, presentano 
aspetti di maggiore complessità rispetto al corso triennale; 
- sviluppo del senso di responsabilità attraverso la scelta dei corsi opzionali e 
dell’argomento della tesi di laurea. 
 
Abilità comunicative (communication skills)  
Il laureato magistrale in Fisica avrà 
- competenze nella comunicazione in lingua italiana e in lingua inglese nei settori 
avanzati della Fisica. Essa avviene attraverso lo studio di testi avanzati, spesso in Inglese, 
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per i corsi affini e caratterizzanti e viene verificata sia nelle prove orali d’esame che nella 
preparazione di tesine e della tesi di laurea; 
- capacità di presentare una propria attività di ricerca o di rassegna ad un pubblico di 
specialisti o di profani. Tale capacità viene verificata essenzialmente nel corso della prova 
finale; 
- capacità di lavorare in un gruppo interdisciplinare, adeguando le modalità di espressione 
a interlocutori di diversa cultura. Questa capacità viene acquisita e verificata 
fondamentalmente durante la preparazione della tesi di laurea. 
 
Capacità di apprendimento (learning skills)  
Il laureato magistrale in Fisica avrà acquisito durante il ciclo di studi, e principalmente 
durante il lavoro di tesi, adeguati strumenti conoscitivi per l’aggiornamento continuo 
delle conoscenze, insieme ad una capacità di accedere alla letteratura specializzata sia nel 
campo prescelto che in campi scientificamente vicini. Nel corso del lavoro di tesi lo 
studente avrà anche acquisito la capacità di affrontare nuovi campi attraverso uno studio 
autonomo, in virtù di una solida formazione di base.  
Queste capacità sono in particolare verificate a livello della prova finale. 

 

1.7 Profili professionali di riferimento 
Tra le attività che i laureati magistrali della classe potranno svolgere si indicano in 
particolare: 
- la promozione e lo sviluppo dell’innovazione scientifica e tecnologica, nonché la 
gestione e progettazione delle tecnologie in ambiti correlati con le discipline fisiche, nei 
settori dell’industria, dell’ambiente, della sanità, dei beni culturali e della pubblica 
amministrazione; 
- la didattica, la formazione e la diffusione della cultura scientifica con particolare 
riferimento agli aspetti teorici, sperimentali e applicativi della fisica classica e moderna. 
I laureati magistrali potranno trovare impiego, a livello dirigenziale, nella ricerca 
fondamentale ed applicata, nello sviluppo e utilizzo di fonti energetiche, ed in altre 
attività produttive e di pubblica utilità, quali, ad esempio, produzione e studio delle 
proprietà di nuovi materiali, prevenzione e controllo dei rischi ambientali, analisi nel 
campo dei beni culturali, analisi del rischio sismico, progettazione di sistemi di rivelatori 
e di sensori, radioprotezione dell’uomo e dell’ambiente, controllo e rivelazione di 
fenomeni fisici nell’ambito della prevenzione, diagnosi e cura, progettazione di 
dispositivi elettronici e di sistemi complessi di acquisizione dati e calcolo. 
I laureati possono prevedere come occupazione l’insegnamento nella scuola, una volta 
completato il processo di abilitazione all’insegnamento e superati i concorsi previsti dalla 
normativa vigente. 
 
Il corso prepara alle professioni di  

�  Fisici  
�  Astronomi ed astrofisici  
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2.  REQUISITI DI AMMISSIONE 
 
 

2.1 Requisiti curriculari 
Possono accedere al corso di laurea magistrale in Fisica gli studenti in possesso di una 
qualunque laurea di primo livello o di altro titolo conseguito all’estero, riconosciuto 
idoneo, che abbiano un minimo di 27 CFU di SSD di Matematica  e 75 CFU di Fisica.  
 

2.2 Modalità di verifica dell'adeguatezza della preparazione 
La struttura didattica competente accerterà  mediante un colloquio di accesso, il possesso 
dei requisiti minimi.  La prova di accesso sarà svolta  di norma nel mese di Settembre 
secondo le modalità pubblicate sull’apposito bando  di Ateneo (http://www.unict.it). 
Durante i colloqui di accesso alla Laurea Magistrale in Fisica i candidati dovranno 
dimostrare di essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, la lingua 
inglese, con riferimento anche ai lessici disciplinari. 
 

2.3 Prove di ammissione per laureati non in possesso dei requisiti curriculari 

Non sono previste prove di ammissione per i laureati non in possesso dei requisiti 
curriculari  

 

2.4 Numero massimo di studenti ammissibili al 1° anno 

Il numero massimo di studenti ammissibili al 1° anno è 90. La Scheda Unica Annuale 
indica annualmente il numero massimo di studenti che possono essere iscritti, 
programmato sulla base della disponibilità di strutture e servizi. 

 

2.5 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.  
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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 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.  
 

2.6 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 
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Ateneo, alla preventiva dichiarazione del Consiglio di Corso di Laurea, della loro 
congruità con gli obiettivi formativi specifici del Corso di Laurea.  

2.7 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità maturate in attività formative 
di livello postsecondario realizzate col concorso dell'Università 

Per il riconoscimento di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello 
postsecondario realizzate col concorso dell'Università si applicano gli stessi criteri 
adottati nel precedente punto. 
 

2.8 Numero massimo di crediti riconoscibili per i motivi di cui ai punti 2.6 e 2.7 
Il numero massimo di crediti riconoscibili per i motivi di cui ai punti 2.6 e 2.7 è 

fissato in 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 a tutti gli studenti che hanno acquisito almeno 

24 dei crediti previsti al 1º anno. Lo studente a tempo parziale segue un percorso 
formativo appositamente definito dal Consiglio di Corso di studio su proposta dello 
studente stesso. 

 

 

3.2 Frazione di credito riservata all’impegno di studio personale 
Per i corsi costituiti soltanto da lezioni teoriche ogni CFU corrisponde a 8 ore di 

didattica frontale e 17 ore di studio individuale.  
Per corsi (o parti di essi) costituiti da esercitazioni o attività assistite in laboratorio  

ogni credito (CFU) corrisponde a 12 ore in aula o laboratorio e 13 ore di studio 
individuale e rielaborazione personale. 

Per l’attività di  preparazione della prova finale e per l’attività di tirocinio ogni CFU 
corrisponde a 25 ore di attività individuale. 

 

3.3 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. 
 

3.4 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 almeno il 75% delle ore totali, non hanno 
diritto ad ottenerne l’attestazione. 
 

3.5 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. 
attività per la prova finale      (PF)     1 CFU = 25 ore di lavoro autonomo 
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3.6 Modalità di verifica della preparazione 
Gli esami di profitto, qualunque sia la tipologia prescelta dal docente, vengono 

comunque conclusi in forma orale (O) 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. Possono essere previste prove scritte 
(S) o pratiche (P) 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. 

Per ciascuna delle attività didattiche previste dal Corso di Laurea Magistrale, nelle 
tabelle di cui al punto 5, è indicato il tipo di prova/e di esame o di valutazione finale del 
profitto. Il contenuto della tabella relativo a specifici corsi d’insegnamento, su proposta 
del docente titolare del corso, può essere variato a seguito di apposita deliberazione 
assunta dal Consiglio di Corso di studio senza che ciò corrisponda a modifica del presente 
Regolamento. 

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 va svolto nella sua interezza 
dallo studente. Perché l'esame sia superato occorre conseguire una votazione minima di 
18/30. Allo studente che ottiene il massimo dei voti la commissione può attribuire la lode. 
Il voto di esame sarà riportato solo sul verbale. 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 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 Laurea Magistrale 
riportato nelle tabelle di cui al punto 5 e pubblicizzato nella Scheda Unica Annuale valida 
al momento della sua immatricolazione o prima iscrizione al corso di Laurea Magistrale. 
Nel caso in cui lo studente ritenga di interrompere l'esame prima della sua conclusione, 
solamente sul verbale viene riportata l'annotazione “ritirato”. Qualora l’esame si concluda 
con esito negativo viene riportato, esclusivamente sul verbale, soltanto 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. 

 

3.7 Regole di presentazione dei piani di studio individuali 
Subito dopo l’iscrizione al primo anno ogni studente deve presentare un piano di studi che 
potrà personalizzare scegliendo fra i diversi insegnamenti proposti, in accordo con 
l’ordinamento didattico e con gli obiettivi formativi qualificanti della laurea magistrale in 
fisica. Nel piano di studi devono essere indicati i corsi liberi, che possono essere scelti fra 
tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo di Catania. Il piano di studi presentato dovrà 
essere approvato dal Consiglio di Corso di Laurea. 
 

3.8 Criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi 
Il  Corso di studio cura la verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti 

conoscitivi del Corso di Laurea Magistrale in Fisica, sulla base dell’esame dei programmi 
didattici. 
 

3.9 Numero minimo di crediti da acquisire in determinati tempi 
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   Non previsti.   
 

3.10   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. In ogni 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. 

 

3.11 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. 

 

 
 

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 
Sarà cura dello studente integrare il proprio piano di studi con le attività formative 

indicate come “a scelta dello studente”, per un totale di 12 CFU. A tale scopo, lo studente 
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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 

Non previste 

 

4.4 Stages e/o tirocini 
Sono previsti per 2 crediti associati al lavoro di tesi che lo studente potrà ottenere, previa 
certificazione del relatore di tesi da svolgersi presso istituzioni universitarie o extra- 
universitarie, sia pubbliche che private, convenzionate con l’Università di Catania. 

 
 

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 della Laurea Magistrale in Fisica  consiste nella discussione, di fronte ad 
una commissione appositamente costituita,  durante un esame pre-laurea ed un esame 
finale di laurea, di un elaborato (Tesi) preparato sotto la guida di un docente di questo 
Ateneo scelto come Relatore. Tale elaborato consiste in una relazione scritta su di uno 
studio originale, teorico o sperimentale, di specifico interesse nei campi della Fisica e 
delle sue applicazioni. Il lavoro può essere svolto anche al di fuori del Dipartimento di 
Fisica e Astronomia presso aziende, strutture e laboratori sia pubblici che privati in Italia 
e all'estero. Il relatore può scegliere di essere coadiuvato da uno o più correlatori che 
possono appartenere ad altri atenei, anche esteri, o ad enti di ricerca  sia pubblici che 
privati. 
La prova ha il valore complessivo di 40 crediti e dovrà quindi corrispondere ad un 
impegno complessivo di poco più di 8 mesi di lavoro. Le modalità di svolgimento 
dell’esame ed il voto finale di Laurea, espresso in centodecimi, vengono regolate  da un 
apposito regolamento dell’esame di laurea  disponibile on-line sul sito del corso di laurea. 
 

Allegato 1 
Coorte di riferimento: A.A. 2013-2014 

  ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI 
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n. ore 

n. SSD denominazione  CFU lezio
ni 

altre 
attivi

tà 

proped
euticit

à 

1 FIS/07 Analisi per immagini e colorimetria 6 48 - - 
2 FIS/07 Archeometria  6 48 - - 
3 FIS/05 Astrofisica (i) 6 48 - - 
4 FIS/04 Astrofisica nucleare  6 48 - - 
5 FIS/05 Astronomia I 6 48 - - 
6 FIS/05 Astronomia II 6 48 - 5 
7 FIS/07 Biofisica 6 48 - - 
8 FIS/01 Campi elettromagnetici 6 48 - - 

9 FIS/03 
Coerenza quantistica e informazione in 
nanosistemi (i) 6 48 - - 

10 FIS/03 Complementi di meccanica quantistica 6 48 - - 
11 FIS/04 Elementi di dosimetria e radioprotezione  6 48 - - 
12 FIS/07 Elettronica per fisica applicata 6 48 - - 
13 FIS/04 Fisica adronica con sonde elettromagnetiche 6 48 - - 
14 FIS/01 Fisica astroparticellare (i) 6 48 - - 
15 FIS/04 Fisica degli acceleratori ed applicazioni 6 48 - - 
16 FIS/04 Fisica degli ioni pesanti  6 48 - - 
17 FIS/01 Fisica dei materiali (i) 6 48 - - 
18 FIS/01 Fisica dei raggi cosmici (i) 6 48 - - 
19 ING-IND/18 Fisica dei reattori nucleari 6 48 - - 
20 FIS/03 Fisica dei semiconduttori (i) 9 72 - - 
21 FIS/02 Fisica dei sistemi complessi (i) 6 48 - - 
22 FIS/07 Fisica dell’ambiente  6 48 - - 
23 FIS/01 Fisica delle nanostrutture 6 48 - - 
24 FIS/04 Fisica delle particelle elementari I 6 48 - - 
25 FIS/04 Fisica delle particelle elementari II (i) 6 48 - - 
26 FIS/05 Fisica dello spazio (i) 6 48 - - 
27 FIS/03 Fisica dello stato solido 9 72 - - 
28 FIS/01 Fisica nucleare delle alte energie (i) 6 48 - - 
29 FIS/04 Fisica nucleare e subnucleare 6 48 - - 
30 FIS/05 Fisica solare (i) 6 48 - - 
31 FIS/01 Fondamenti  di elettronica 6     48 - - 
32 FIS/03 Introduzione alla fisica dello stato solido 6 48 - - 
33 FIS/02 Introduzione alla teoria delle stringhe (i) 6 48 - - 
34 FIS/01 Laboratorio di Astrofisica I 6 24 36 - 
35 FIS/01 Laboratorio di Astrofisica II 6 24 36 34 

36 FIS/07 
Laboratorio di elettronica per fisica 
applicata 

6 24 36 - 

37 FIS/07 Laboratorio di fisica dell’ambiente 6 24 36 - 
38 FIS/01 Laboratorio di fisica della materia 6 24 36 - 
39 FIS/01 Laboratorio di fisica nucl. e subnucleare 6 24 36 - 
40 FIS/01 Laboratorio di materiali e nanostrutture (i) 6 24 36 - 
41 FIS/05 Magnetoidrodinamica (i) 6 48 - - 
42 FIS/02 Meccanica quantistica avanzata (i) 6 48 - - 
43 FIS/02 Meccanica statistica avanzata (i) 6 48 - - 
44 INF/01 Metodi informatici per la fisica 6 48 - - 
45 FIS/02 Metodi matematici della fisica  6 48 - - 

46 FIS/01 
Metodi sperimentali per la fisica delle 
particelle  

6 24 36 - 
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47 FIS/01 Metodi sperimentali per la fisica nucleare  6 48 - - 

48 FIS/07 
Metodologie di caratterizzazione dei 
materiali 

6 48 - - 

49 FIS/02 Ottica quantistica 6 48 - - 
50 FIS/05 Radioastronomia 6 48 - - 
51 FIS/07 Radioattività ambientale (i) 6 48 - - 
52 FIS/05 Relatività generale (i) 6 48 - - 
53 GEO/10 Sismologia 6 48 - - 
54 FIS/03 Spettroscopia 6 48 - - 
55 FIS/03 Struttura della materia (i) 6 48 - - 
56 FIS/04 Struttura nucleare  6 48 - - 

57 FIS/01 
Tecniche di analisi dati per la fisica 
particellare (i) 6 48 - - 

58 FIS/03 Teoria dei sistemi a molti corpi (i) 6 48 - - 

59 FIS/02 Teoria dei sistemi nucleari (i) 6 48 - - 

60 FIS/04 Teoria del modello standard (i) 6 48 - - 

61 FIS/02 Teoria delle interazioni subnucleari (i) 6 48 - - 
62 FIS/02 Teoria delle reazioni nucleari  6 48 - - 

63 FIS/02 Teoria quantistica dei campi I 6     48 - - 

64 FIS/02 Teoria quantistica dei campi II 6 48 - 63 
   
 
 
Le lezioni degli insegnamenti contrassegnati con la (i) saranno tenute in lingua inglese se 
concordato con gli studenti e/o in presenza di studenti Erasmus o accordi quadro 
internazionali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato 2 
Coorte di riferimento: A.A. 2013-2014 

PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 

1° CURRICULUM "ASTROFISICA” 
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n. SSD denominazione  CFU forma 
didattica  

verifica 
della 

preparazio
ne 

freque
nza 

1° anno -  1° periodo 

29 FIS/04 Fisica nucleare e subnucleare 6 F E si 
42 FIS/02 Meccanica quantistica avanzata 6 F E si 
45 FIS/02 Metodi matematici della fisica 6 F E si 
55 FIS/03 Struttura della materia 6 F E si 
34 FIS/01 Laboratorio di Astrofisica I 6 F E si 
5 FIS/05 Astronomia I 6 F E si 

1° anno -  2° periodo 

41 FIS/05 Magnetoidrodinamica 6 F E si 
3 FIS/05 Astrofisica 6 F E si 
- - Corso libero 6 F E si 
- - Corso libero 6 F E si 

2° anno -  1° periodo 

30 FIS/05 Fisica solare 6 F E si 
26 FIS/05 Fisica dello spazio 6 F E si 
18 FIS/01 Fisica dei raggi cosmici 6 F E si 

2° anno -  2° periodo 

- - Stage e tirocini 2 PF  no 
- - TESI 40 PF E no 

 
 

2° CURRICULUM "FISICA APPLICATA” 

 

n. SSD denominazione  CFU forma 
didattica  

verifica 
della 

preparazio
ne 

freque
nza 

1° anno -  1° periodo 

29 FIS/04 Fisica nucleare e subnucleare 6 F E si 
42 FIS/02 Meccanica quantistica avanzata 6 F E si 
45 FIS/02 Metodi matematici della fisica 6 F E si 
55 FIS/03 Struttura della materia 6 F E si 
39 

FIS/01 
Laboratorio di fisica nucleare e 
subnucleare 6 

F 
E 

si 

22 FIS/07 Fisica dell’ambiente  6 F E si 

1° anno -  2° periodo 

51 FIS/07 Radioattività ambientale 6 F E si 
8 FIS/01 Campi elettromagnetici  6 F E si 
1 FIS/07 Analisi per immagini e colorimetria 6 F E si 
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- - Corso libero 6 F E si 

2° anno -  1° periodo 

54  FIS/03 Spettroscopia  6 F E si 

2 FIS/07 Archeometria 6 F E si 
- - Corso libero 6 F E si 

2° anno -  2° periodo 

- - Stage e tirocini 2 PF  no 
- - TESI 40 PF E no 

 
 

3° CURRICULUM "FISICA DELLA MATERIA” 

         

n. SSD denominazione  CFU forma 
didattica  

verifica 
della 

preparazio
ne 

freque
nza 

1° anno -  1° periodo 

29 FIS/04 Fisica nucleare e subnucleare 6 F E si 
42 FIS/02 Meccanica quantistica avanzata 6 F E si 
45 FIS/02 Metodi matematici della fisica 6 F E si 
55 FIS/03 Struttura della materia 6 F E si 
38 FIS/01 Laboratorio di Fisica della materia 6 F E si 
27 FIS/03 Fisica dello stato solido 9 F E si 
20 FIS/03 Fisica dei semiconduttori 9 F E si 

1° anno -  2° periodo 

17 FIS/01 Fisica dei materiali 6 F E si 
- - Corso libero 6 F E si 

2° anno -  1° periodo 

23  FIS/01 Fisica delle nanostrutture 6 F E si 

49 FIS/02 Ottica quantistica 6 F E si 
- - Corso libero 6 F E si 

 

2° anno -  2° periodo 

- - Stage e tirocini 2 PF  no 
- - TESI 40 PF E no 

 
 

4° CURRICULUM "FISICA NUCLEARE E SUB-NUCLEARE” 

  



 

Regolamento didattico del 
Corso di laurea magistrale in Fisica – LM 17 

 
pag.   

16/17

n. SSD denominazione  CFU forma 
didattica  

verifica 
della 

preparazio
ne 

freque
nza 

1° anno -  1° periodo 

29 FIS/04 Fisica nucleare e subnucleare 6 F E si 
42 FIS/02 Meccanica quantistica avanzata 6 F E si 
45 FIS/02 Metodi matematici della fisica 6 F E si 
55 FIS/03 Struttura della materia 6 F E si 

39 FIS/01 
Laboratorio di Fisica nucleare e 
subnucleare 

6 F E si 

1° anno -  2° periodo 

4 FIS/04 Astrofisica nucleare 6 F E si 
24 FIS/04 Fisica delle particelle elementari I 6 F E si 
56 FIS/04 Struttura nucleare 6 F E si 
61 FIS/02 Teoria delle interazioni subnucleari 6 F E si 
- - Corso libero 6 F E si 

2° anno -  1° periodo 

14  FIS/01 Fisica astroparticellare 6 F E si 

47 FIS/01 Metodi sperimentali per la fisica nucleare 6 F E si 
- - Corso libero 6 F E si 

2° anno -  2° periodo 

- - Stage e tirocini 2 PF  no 

- - TESI 40 PF E no 

 
 

5° CURRICULUM "FISICA TEORICA” 

       

n. SSD denominazione  CFU forma 
didattica  

verifica 
della 

preparazio
ne 

freque
nza 

1° anno -  1° periodo 

29 FIS/04 Fisica nucleare e subnucleare 6 F E si 
42 FIS/02 Meccanica quantistica avanzata 6 F E si 
45 FIS/02 Metodi matematici della fisica 6 F E si 
55 FIS/03 Struttura della materia 6 F E si 

63 FIS/02 Teoria quantistica dei campi I 6 F E si 

1° anno -  2° periodo 

52 FIS/05 Relatività generale 6 F E si 
59 FIS/02 Teoria dei sistemi nucleari 6 F E si 

43 FIS/02 Meccanica statistica avanzata 6 F E si 
4 FIS/04 Astrofisica nucleare 6 F E si 
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- - Corso libero 6 F E si 

2° anno -  1° periodo 

58  FIS/03 Teoria dei sistemi a molti corpi 6 F E si 

18 FIS/01 Fisica dei raggi cosmici 6 F E si 
- - Corso libero 6 F E si 

2° anno -  2° periodo 

- - Stage e tirocini 2 PF  no 

- - TESI 40 PF E no 

 


