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1.  DATI GENERALI 

1.1 Dipartimento 

Matematica e Informatica 

1.2 Classe 

LM-40    

1.3 Sede didattica 

Catania 

1.4 Particolari norme organizzative 

Corso convenzionale  

1.5        Obiettivi formativi specifici 

Il corso di laurea magistrale in Matematica dell'Università degli Studi di Catania ha come 
obiettivo la preparazione di una figura di alto livello di qualificazione nelle discipline 
matematiche, in grado di dedicarsi validamente alla ricerca scientifica oppure di inserirsi in 
un ambito lavorativo dove siano richieste elevate competenze per la comprensione e lo 
sviluppo di applicazioni della matematica nella pubblica amministrazione, nelle industrie o 
nei servizi. 
A tale scopo il corso di laurea magistrale in Matematica è articolato in tre curricula al fine di 
caratterizzare il percorso sia per gli studenti interessati agli aspetti teorici della materia, sia 
per quelli interessati alle applicazioni: il primo curriculum è di indirizzo generale, mentre gli 
altri due sono orientati alle applicazioni della Matematica. Gli insegnamenti del corso si 
suddividono in tre aree di apprendimento: formazione teorica avanzata, formazione 
modellistico applicativa, affine integrativa. La presenza di insegnamenti delle diverse aree 
varia da curriculum a curriculum. 
Al primo anno le differenze tra i tre curricula sono limitate, poiché esso è pensato per 
completare la formazione di base che gli studenti hanno acquisito durante il corso di laurea 
triennale in Matematica. Le differenze tra i tre curricula sono, invece, più marcate al secondo 
anno: il curriculum generale prepara gli studenti ad argomenti più teorici in vista di un 
avviamento alla ricerca da raggiungere durante un futuro corso di dottorato o in vista di un 
futuro impegno nel campo dell'insegnamento; gli altri due curricula orientano gli studenti 
verso la modellistica per l'economia o per l'industria. E' possibile, inoltre, proporre piani di 
studio individuali in alternativa ai curricula proposti. 
L'afferenza al corso di laurea magistrale di docenti con competenze scientifiche in campi 
avanzati e differenti della moderna matematica pura e applicata garantirà una offerta 
formativa varia, in grado di rispondere alle aspettative degli studenti; inoltre, in aggiunta agli 
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insegnamenti caratterizzanti, sono previsti insegnamenti in ambiti affini quali la fisica, 
l'economia e l'informatica. 
 La realizzazione dei vari curricula richiede intervalli di crediti sufficientemente ampi, per 
poter inserire, in particolare, insegnamenti dei settori scientifico disciplinari utili alla 
formazione dei matematici applicati. In ogni caso il Laureato magistrale avrà una buona 
conoscenza di aspetti moderni della disciplina e di argomenti di ricerca attuale o di rilevanti 
aspetti applicativi. 
Il programma degli studi magistrali prevede che lo studente acquisisca, in modo 
approfondito, conoscenze e metodologie relative ad uno o più settori specifici della 
matematica e autonomia di studio, tramite un ampio lavoro di preparazione della prova 
finale. Vengono utilizzati diversi strumenti per lo sviluppo delle conoscenze e delle 
competenze dello studente. Lo strumento fondamentale è costituito dalle lezioni in aula unite 
alle attività di esercitazioni, parte delle quali potranno essere svolte autonomamente dallo 
studente. Lo svolgimento di esercitazioni, approfondimenti individuali e di seminari 
all'interno di molti degli insegnamenti previsti, favorisce l'acquisizione di maggiore 
autonomia e permette di affinare le capacità comunicative e di giudizio, oltre alle capacità di 
risolvere individualmente problemi; inoltre rende possibile la realizzazione di percorsi 
personalizzati. La presenza in alcuni insegnamenti di laboratori, con l'utilizzo di strumenti 
informatici e di software scientifico, sia all'interno di corsi di natura specificamente 
applicativo, che all'interno di corsi teorici di matematica, permetterà allo studente di 
acquisire competenze specifiche e di sperimentare, anche in modo autonomo, le applicazioni 
delle conoscenze acquisite. Lo studente verrà anche sollecitato ad acquisire un contatto 
diretto con la letteratura matematica, anche a livello di ricerca, ed affinare le capacità 
individuali di orientarsi nella consultazione di testi e di articoli scientifici pubblicati su 
riviste sia italiane che straniere. La redazione autonoma della prova finale costituisce, tra 
l'altro, una verifica dell'acquisizione di queste competenze e della padronanza delle tecniche 
usuali della comunicazione scientifica in ambito matematico.  

1.6 Risultati di apprendimento attesi 

Area di apprendimento: Formazione teorica avanzata 

Conoscenza e comprensione (knowledge and understanding)  
- Conoscenza dei risultati e dei metodi fondamentali nei campi dell'Algebra, dell'Analisi 
Matematica, della Geometria. A seconda del personale curriculum di studio, i laureati 
magistrali possederanno, inoltre, conoscenze avanzate di analisi funzionale ed equazioni 
differenziali alle derivate parziali, di geometria algebrica e differenziale, di topologia, della 
teoria delle strutture algebriche e delle loro applicazioni. 
- Capacità di leggere, comprendere e approfondire un argomento della letteratura matematica 
e riproporlo in modo chiaro ed accurato. Tali conoscenze dovranno costituire una solida 
piattaforma per l'eventuale inizio di successive attività di ricerca teorica, come il dottorato di 
ricerca, oppure un master di livello avanzato, ovvero per l'insegnamento matematico di 
livello superiore e la comunicazione scientifica a livello specialistico. 
- Conoscenza approfondita del metodo logico deduttivo e scientifico. 
- Facilità di astrazione, incluso lo sviluppo logico di teorie formali e delle loro relazioni. 
- Capacità di comprendere i problemi e di estrarne gli elementi sostanziali. 
La conoscenza e capacità di comprensione saranno conseguite attraverso la frequenza di 
corsi di lezioni ed esercitazioni, ove sarà sollecitata la discussione sugli aspetti teorici degli 
insegnamenti impartiti. Le verifiche corrispondenti avverranno attraverso prove d'esame 
scritte, orali o la presentazione di argomenti avanzati sotto forma di seminari. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and 
understanding)  
- Capacità di costruire esempi od esercizi che siano graduati nelle difficoltà e si colleghino il 
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più possibile alla realtà ed alle altre discipline . 
- Capacità di affrontare problemi teorici nuovi, ricercando le tecniche più adatte e 
applicandole opportunamente. 
- Capacità di formalizzare matematicamente problemi formulati nel linguaggio naturale, di 
analizzare matematicamente questi modelli e di trarne profitto per risolvere, o almeno 
chiarire, il problema originario. 
- Prontezza nel rivolgere l'attenzione a nuovi problemi provenienti da nuove aree. 

La capacità di applicare conoscenza e comprensione acquisite saranno stimolate durante i 
corsi di lezioni, e verificate richiedendo allo studente un'attiva partecipazione alla risoluzione 
di problemi e questioni, la cui natura e complessità sarà opportunamente graduata nel corso 
degli studi. 

Area di apprendimento: Formazione modellistico-applicativa 

Conoscenza e comprensione (knowledge and understanding)  
- Conoscenza dei risultati e dei metodi fondamentali nelle applicazioni della Matematica alla 
Fisica e ad altre Scienze Applicate. A seconda del personale curriculum di studio, i laureati 
magistrali possederanno, inoltre, conoscenze avanzate di metodi numerici, di modelli 
matematici e loro applicazioni. 
- Capacità di leggere, comprendere e approfondire un argomento della letteratura matematica 
e riproporlo in modo chiaro ed accurato. Tali conoscenze dovranno costituire una solida 
piattaforma per l'eventuale inizio di successive attività di ricerca applicata, come il dottorato 
di ricerca, oppure un master di livello avanzato, ovvero nell'ambito delle attivtà economiche 
e industriali. 
- Capacità di comprendere i problemi e di estrarne gli elementi sostanziali. 
- Capacità di formulare problemi complessi di ottimizzazione e di interpretare le soluzioni 
nei contesti originali dei problemi stessi. 
 
La conoscenza e capacità di comprensione saranno conseguite attraverso la frequenza di 
corsi di lezioni ed esercitazioni, ove sarà sollecitata la discussione sugli aspetti teorici e 
pratici degli insegnamenti impartiti. Le verifiche corrispondenti avverranno attraverso prove 
d'esame scritte e orali o la presentazione di argomenti avanzati sotto forma di seminari. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and 
understanding)  
- Capacità di rendere in modelli matematici una situazione del mondo reale e trasferire 
conoscenze matematiche a contesti non matematici. 
- Capacità di offrire supporto ad altre scienze in virtù della conoscenza di metodi e modelli 
matematici per le applicazioni. 
- Capacità di formalizzare matematicamente problemi formulati nel linguaggio naturale, di 
analizzare matematicamente questi modelli e di trarne profitto per risolvere, o almeno 
chiarire, il problema originario. 
- Capacità di estrarre informazioni qualitative da dati quantitativi. 
 
La capacità di applicare conoscenza e comprensione acquisite saranno stimolate durante i 
corsi di lezioni, e verificate richiedendo allo studente un'attiva partecipazione alla risoluzione 
di problemi e questioni, la cui natura e complessità sarà opportunamente graduata nel corso 
degli studi. 

Area di apprendimento: Affine e integrativa 

Conoscenza e comprensione (knowledge and understanding)  
- Conoscenza, a seconda del curriculum scelto, di risultati e di metodi fondamentali nei 
campi della Fisica, della Statistica applicata all'Economia e dell'informatica. 
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- Capacità di leggere, comprendere e approfondire un argomento della letteratura dei suddetti 
campi e riproporlo in modo chiaro ed accurato. Tali conoscenze dovranno costituire un 
supporto per completare la preparazione culturale del laureato in funzione del contesto in cui 
andrà ad operare, offrendogli altresì strumenti utili per comprendere ed affrontare problemi 
del mondo reale. 
  
La conoscenza e capacità di comprensione saranno conseguite attraverso la frequenza di 
corsi di lezioni ed esercitazioni, ove sarà sollecitata la discussione sugli aspetti teorici e 
pratici degli insegnamenti impartiti. Le verifiche corrispondenti avverranno attraverso prove 
d'esame scritte e orali o tesine sviluppate in gruppo. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and 
understanding)  
- Capacità di rendere in modelli matematici una situazione del mondo reale e trasferire 
conoscenze matematiche a contesti non matematici. 
- Capacità di utilizzare tecniche proprie di altre Scienze in un contesto matematico. 
- Capacità di offrire supporto ad altre scienze in virtù della conoscenza di problemi e 
tecniche da esse utilizzate. 
- Prontezza nel rivolgere l'attenzione a nuovi problemi provenienti da nuove aree. 
 
La capacità di applicare conoscenza e comprensione acquisite saranno stimolate durante i 
corsi di lezioni, e verificate richiedendo allo studente un'attiva partecipazione alla risoluzione 
di problemi e questioni, la cui natura e complessità sarà opportunamente graduata nel corso 
degli studi. 
 
Per tutte le aree di apprendimento: 
Autonomia di giudizio (making judgements)  
- Essere in grado di produrre, a partire da insiemi di dati anche non perfettamente definiti o 
parziali, proposte e quadri di riferimento atti a interpretare correttamente e ricercare la 
soluzione di problematiche complesse, sia nell'ambito della matematica pura, sia nell'ambito 
delle sue applicazioni.  
- Essere in grado di formulare autonomamente giudizi pertinenti sull'applicabilità di modelli 
matematici complessi a situazioni concrete, nonché sulle ricadute della loro implementazione 
in termini di etica scientifica e impatto sociale.  
- Saper svolgere in piena autonomia funzioni dirigenti e di elevata responsabilità nell'ambito 
di gruppi di lavoro impegnati nella ricerca teorica o applicata, ovvero nell'ambito 
dell'insegnamento e della comunicazione scientifica di alta qualificazione.  
- Studiare in un modo ampiamente auto-gestito o autonomo.  
L'autonomia di giudizio raggiunta dagli studenti sarà verificata nel corso degli studi, 
attraverso i seminari, lo sviluppo di progetti, la correzione in itinere di elaborati proposti allo 
studente, e valutando la capacità di orientare con un sufficiente grado di autonomia 
individuale la propria attività durante la preparazione della tesi per la prova finale. 

Abilità comunicative (communication skills)  
- Capacità di presentare argomenti, problemi, idee e soluzioni, sia proprie che altrui, in 
termini matematici e le loro conclusioni, con chiarezza e accuratezza e con modalità  
adeguate agli ascoltatori a cui ci si rivolge, sia in forma orale che in forma scritta.  
- Capacità di motivare chiaramente la scelta delle strategie, metodi e contenuti, nonché degli 
strumenti computazionali adottati.  
- Capacità di dialogare con esperti di altri settori, riconoscendo la possibilità di formalizzare 
matematicamente situazioni di specifico interesse e formulando gli adeguati modelli 
matematici.  
Le Abilità comunicative saranno verificate in concreto attraverso esposizioni orali da parte 
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dello studente su temi proposti dai docenti, nonché attraverso la frequentazione attiva di 
seminari didattici oppure specialistici.  

Capacità di apprendimento (learning skills)  
- Leggere e approfondire un argomento della letteratura matematica e dimostrare maestria in 
una relazione scritta e/o verbale convincente; iniziare la ricerca in un campo di 
specializzazione.  
- Aver acquisito una mentalità flessibile ed una capacità di concentrazione in modo da 
inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro o di sviluppo, adattandosi facilmente a nuove 
problematiche.  
- Proseguire i propri studi con ampia autonomia, approfondendo le proprie conoscenze a 
livello specialistico per l'eventuale inizio di successive attività di ricerca teorica o applicata, 
come, ad esempio, di un dottorato di ricerca o di un master di livello avanzato.  
- Affrontare in modo autonomo lo studio sistematico di settori della matematica anche non 
precedentemente privilegiati, ad esempio ai fini dell'insegnamento matematico di livello 
superiore e della comunicazione scientifica di alto profilo.  
- Utilizzare banche dati e risorse bibliografiche e scientifiche per estrarne informazioni e 
spunti atti a meglio inquadrare e sviluppare il proprio lavoro di studio e di ricerca. La 
capacità di apprendere, ed in particolare l'abilità di integrare nuove conoscenze con quelle 
precedentemente acquisite, di valutarle criticamente e di proporre contenuti e sviluppi 
originali, risulterà evidente dal bilancio globale delle verifiche precedenti e culminerà nella 
valutazione dei risultati raggiunti nella preparazione e nella stesura della tesi relativa alla 
prova finale. 

1.7 Profili professionali di riferimento 

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT): Matematici - (2.1.1.3.1) 

Funzione in un contesto di lavoro: 
Il laureato in Matematica trova occupazione nella ricerca, nell'insegnamento ed in ambito 
aziendale e/o industriale. Il laureato che intenda dedicarsi alla ricerca, normalmente continua 
la propria preparazione con il dottorato di ricerca, mentre coloro i quali trovano occupazione 
nel settore dell'istruzione ricopriranno il ruolo di professore nella scuola media inferiore o 
superiore. 
I laureati assunti da aziende rivestono spesso funzioni tecniche qualificate e dirigenziali, 
nelle quali sfruttano le competenze acquisite durante il corso di studi, specie negli 
insegnamenti di tipo applicativo. 

Competenze associate alla funzione: 
I nostri laureati, a seconda del curriculum seguito, hanno buone competenze per la ricerca o 
di carattere didattico o applicativo. In particolare, gli studenti che proseguono con il 
dottorato di ricerca hanno una solida preparazione generale, che consente loro di 
specializzarsi in qualsiasi ambito. Coloro che si dedicheranno all'insegnamento hanno le 
giuste competenze culturali per affrontare gli argomenti proposti nei programmi delle scuole 
di ogni ordine e grado. Infine, coloro che trovano lavoro nelle industrie o nelle aziende 
hanno competenze tecniche specifiche, come, ad esempio, la capacità di utilizzare metodi 
numerici avanzati, metodi di programmazione e algoritmi di ottimizzazione. 

Sbocchi professionali: 
La Laurea Magistrale in Matematica è rivolta a quegli studenti che intendano dedicarsi 
all'insegnamento, all'attività di ricerca oppure svolgere attività professionale nei settori della 
comunicazione e della diffusione della Matematica e della Scienza. I laureati del Corso di 
Laurea Magistrale in Matematica possiederanno, altresì, le conoscenze necessarie per poter 
svolgere attività professionale nell'ambito industriale e dei servizi e potranno esercitare 
funzioni di elevata responsabilità nella costruzione e nello sviluppo computazionale di 
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modelli matematici di varia natura, in diversi ambiti applicativi scientifici, ambientali, 
sanitari, industriali, finanziari, nei servizi e nella pubblica amministrazione. I laureati del 
Corso di Laurea Magistrale in Matematica potranno continuare gli studi col Dottorato di 
Ricerca per dedicarsi all'attività di ricerca, sia nell'ambito della matematica pura che 
nell'ambito della matematica applicata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regolamento didattico del Corso di laurea magistrale  in  
Matematica– LM 40 
 

7 

 

 

2.  REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

2.1 Requisiti curriculari 

Per essere ammessi al corso di laurea magistrale in Matematica occorre essere in possesso 
della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio 
conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.  
Specifici criteri di accesso:  
Aver acquisito almeno 80 CFU relativi a insegnamenti dei Settori Scientifici disciplinari 
MAT/01-09 di cui almeno  
- 12 CFU del S.S.D. MAT/02;  
- 12 CFU del S.S.D. MAT/03;  
- 18 CFU del S.S.D. MAT/05; 
- essere in grado di utilizzare fluentemente la lingua inglese, in forma scritta e orale, con 
riferimento anche ai lessici disciplinari.  

2.2 Modalità di verifica dell'adeguatezza della preparazione 

La verifica della adeguatezza della preparazione personale dello studente verrà svolta 
tenendo conto della carriera pregressa e delle motivazioni dello studente. Tale verifica, sarà 
effettuata mediante un colloquio orale personale, presso il Dipartimento di Matematica e 
Informatica dell'Università degli Studi di Catania. Data e ora della verifica saranno 
pubblicati sull'apposito bando di Ateneo (http://www.unict.it). I risultati della verifica 
determineranno una graduatoria di merito. L'iscrizione sarà consentita agli immatricolandi 
che, effettuata la verifica, si trovino in graduatoria in posizione utile, in relazione ai numero 
dei posti disponibili. 

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

Non previste. 

2.4 Numero massimo di studenti ammissibili al 1° anno 

50 
2.5 Criteri di riconoscimento di crediti conseguiti in altri corsi di studio 

Per le modalità di passaggio o trasferimento di studenti già immatricolati negli Anni 
Accademici precedenti in altri corsi di laurea dell'Università di Catania o di altro Ateneo, 
si rimanda al "Manifesto generale degli Studi" e al relativo Bando che verrà pubblicato 
sul sito web di Ateneo (www.unict.it). 

2.6 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità professionali 

I1 Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Matematica o il Consiglio di Dipartimento 
può riconoscere come crediti formativi universitari le conoscenze ed abilità professionali 
certificate ai sensi della normativa vigente in materia. I1 riconoscimento di tali crediti è 
deliberato dal Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Matematica o dal Consiglio di 
Dipartimento, sulla base della verifica della coerenza delle attività svolte con gli obiettivi 
dei corso di Laurea Magistrale. Le attività già riconosciute ai fini della attribuzione di 
crediti formativi universitari nell'ambito di Corsi di Laurea non possono essere nuovamente 
riconosciute come crediti formativi nell'ambito del Corso di Laurea 
Magistrale. 
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2.7 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità maturate in attività 
          formative di livello postsecondario realizzate col concorso dell'università 

Il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Matematica o il Consiglio di Dipartimento, 
può riconoscere come crediti formativi universitari conoscenze e abilità maturate in attività 
formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione I'Università abbia 
concorso. I1 riconoscimento di tali conoscenze e abilità si basa sulla 
verifica della coerenza delle attività svolte con gli obiettivi del Corso di Laurea Magistrale 
in Matematica. 

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

12 (nota MIUR 1063 del 29.04.2011) 
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3. ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

 

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

24 

3.2 Frazione di credito riservata all’impegno di studio personale 

Maggiore del 60% 

3.3 Frequenza 

La frequenza delle lezioni, delle esercitazioni e delle attività integrative è obbligatoria (in 
percentuale minima del 75%). Gli studenti che intendono iscriversi al 2° anno devono aver 
frequentato un numero di discipline per un ammontare di CFU pari ad almeno l'80% di quelli 
previsti nel proprio piano di studi del 1° anno. Il debito della frequenza va saldato nell'anno 
immediatamente successivo a quello in cui detto debito è stato contratto. Lo studente che non 
ha acquisito le frequenze previste nel precedente comma può essere iscritto al Corso di 
Studio nella qualità di ripetente. 

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 curerà la trasmissione alla Segreteria studenti dell'elenco 
degli eventuali studenti che, non avendo acquisito le frequenze richieste del corso, non hanno 
diritto ad ottenerne 1'attestazione. 

3.5 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) eventualmente 
assistito in parte da tutor. Le forme didattiche previste sono le seguenti:  

1) lezioni in aula (contrassegnato nell’allegato 2 con la lettera a); 

2) esercitazioni in aula o in laboratorio di informatica o di fisica (contrassegnato nell’allegato 
2 con la b). 

3.6 Modalità di verifica della preparazione 

Il metodo standard di accertamento della preparazione degli studenti consiste in un colloquio 
molto approfondito circa le tematiche del corso, in cui può anche essere richiesto allo 
studente di risolvere esercizi inerenti all'insegnamento. Tale colloquio può essere preceduto 
da una prova scritta; possono anche essere previste prove in itinere. In alcuni casi, tutto ciò 
viene integrato da una tesina o un progetto, in cui uno studente, o un gruppo di studenti, 
approfondisce qualche argomento collegato al corso. L'esame superato può prevedere un 
voto (V) in trentesimi oppure l'idoneità (I) senza voto. 

3.7 Regole di presentazione dei piani di studio individuali 

La sostituzione di una o più discipline previste nel Piano Didattico, rispettando i vincoli di 
legge, si configura quale proposta di piano di studi personalizzato. 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 
Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Matematica per l'eventuale approvazione. 



Regolamento didattico del Corso di laurea magistrale  in  
Matematica– LM 40 
 

10 

3.8 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 Magistrale o 
del Consiglio di Dipartimento nel caso di passaggi da altri ordinamenti didattici. 

3.9 Numero minimo di crediti da acquisire in determinati tempi 

Non previsto. 

3.10 Criteri di verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni 

I crediti conseguiti da piu di sei anni sono ritenuti pienamente validi nel caso non vi siano 
state modifiche ai contenuti degli insegnamenti cui essi si riferiscono. Solo in caso contrario, 
il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale 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. 

3.11 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 apposita domanda dello studente, 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 viene 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 di una apposita tabella di 
conversione. 
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 9 CFU. 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 del Corso di Laurea 
Magistrale o dal Consiglio di Dipartimento. 

4.2 Ulteriori conoscenze linguistiche 

Non previste 

4.3 Abilità informatiche e relazionali 

3 CFU (abilità informatiche) 

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 provafinale. 
Di esse viene, comunque, fatta menzione nella certificazione della carriera scolastica dello 
studente. 

4.6 Prova finale 

Per il conseguimento della laurea magistrale è prevista l'elaborazione di una tesi scritta, 
redatta dallo studente in modo originale, sotto la guida di un relatore del Corso di Laurea 
Magistrale in Matematica o del Dipartimento di Matematice e Informatica. La tesi di norma 
è redatta in lingua italiana, ma può essere redatta in lingua inglese, previa domanda scritta  
del laureando e approvazione della richiesta da parte del Presidente del Corso di Laurea. 
La redazione autonoma della prova finale costituisce, tra l'altro, una verifica 
dell'acquisizione delle competenze e della padronanza delle tecniche usuali della 
comunicazione scientifica in ambito matematico. Vengono assegnati alla tesi 21 crediti 
formativi, per permettere allo studente di dedicare un tempo adeguato allo studio 
preparatorio ed alla redazione in forma originale della tesi. Parte del lavoro preparatorio alla 
stesura della tesi può anche essere svolto sotto forma di stage.  
La prova finale si svolge in due momenti: nel primo il candidato, dopo un' esposizione del 
lavoro di tesi, risponderà a domande sui contenuti della stessa, formulate dai membri della 
commissione; l'obiettivo di questa prima fase è la valutazione della padronanza 
dell'argomento, dell'originalità nella stesura della tesi e dell'eventuale presenza di risultati 
originali ottenuti dal candidato. Al termine di questa fase la commissione si riunirà ed il 
relatore assegnerà alla tesi un punteggio da 0 a 3, motivando la sua valutazione del lavoro di 
tesi e rispondendo ad eventuali richieste di chiarimenti degli altri membri della 
commissione; successivamente, ogni membro della commissione (ad eccezione del relatore) 
assegnerà, in votazione segreta, un punteggio da 0 a 4. La somma del voto del relatore alla 
media aritmetica dei voti dei commissari costituirà il voto della tesi. 
La seconda fase è costituita dalla seduta di laurea, in cui, dopo una breve esposizione della 
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tesi da parte del candidato, la commissione si riunirà, determinando il voto di laurea: esso si 
otterrà sommando il voto della tesi alla media ponderata, espressa in centodecimi, dei voti 
ottenuti dal candidato agli esami dei singoli insegnamenti; a questa somma sarà aggiunto un 
bonus dipendente dalle lodi e dalla media del candidato. Su proposta di almeno un 
commissario, la commissione potrà decidere all'unanimità di assegnare la lode. Infine avrà 
luogo la proclamazione. 
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Allegato 1 
Coorte di riferimento: A.A.2013-2014 

ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI  

n. ore 

n. SSD denominazione  

C
F

U
 

le
zi

on
i 

al
tr

e 
at

tiv
ità

 

pr
op

ed
eu

tic
ità

 

1 MAT/02 Algebra computazionale (i) 9 72 0  
2 SECS-S/01 Analisi dei dati 6 40 0  
3 MAT/05 Analisi funzionale (i) 9 72 0 15 
4 MAT/05 Analisi non lineare  9 72 0 15 
5 MAT/08 Analisi numerica (in due moduli) (i) 6+6 96 0  
6 MAT/05 Analisi reale * (i) 9 72 0 15 
7 FIS/05 Astrofisica 6 48 0  
8 INF/01 Crittografia* 9 72 0  
9 FIS/01 Elettrodinamica relativistica (i) 6 48 0  
10 MAT/05 Equazioni differenziali alle derivate parziali (i) 9 72 0 15 
11 MAT/08 Fluidodinamica Computazionale (i) 9 72 0 5 
12 MAT/03 Geometria algebrica (i) 9 72 0  
13 MAT/03 Geometria combinatoria (i) 9 72 0  
14 MAT/02 Istituzioni di algebra superiore (i) 12 96 0  
15 MAT/05 Istituzioni di analisi superiore (i) 12 96 0  
16 MAT/03 Istituzioni di geometria superiore 12 96 0  
17 MAT/07 Istituzioni di fisica matematica (i) 12 96 0  
18 INF/01 Logica computazionale* 9 72 0  

19 MAT/02 
Metodi algebrici in teoria dei codici e crittografia 
(i) 

9 72 0  

20 MAT/07 Metodi matematici e statistici per le applicazioni 9 72 0  
21 MAT/05 Metodi variazionali  9 72 0 15 
22 MAT/09 Network e supernetwork (i) 9 72 0  
23 MAT/04 Storia della matematica* 9 72 0  
24 INF/01 Teoria della computabilità* 9 72 0  
25 MAT/07 Teoria del trasporto e applicazioni 9 72 0 17 
26 MAT/07 Teorie relativistiche* 9 72 0 17 
 
Gli insegnamenti contrassegnati con * sono insegnamenti a scelta offerti dal Corso di Laurea per la 
coorte 2013-14. 
 
Le lezioni degli insegnamenti contrassegnati con la (i) saranno tenute in lingua inglese in presenza di 
studenti stranieri 
 
 
 
 
 
 



Regolamento didattico del Corso di laurea magistrale  in  
Matematica– LM 40 
 

14 

 
Allegato 2 
Coorte di riferimento: A.A.2013-2014 

PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 
 

1° CURRICULUM  “GENERALE” 

n. SSD 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 

5 
 
opp 
 
17 

MAT/08 
 
oppure 
 
MAT/07 

Analisi numerica 
(primo modulo di insegnamento annuale) 
oppure 
Istituzioni di fisica matematica 
(primo semestre di insegnamento annuale) 

6 a  sì 

7 FIS/05 Astrofisica 6 a V sì 

14 MAT/02 
Istituzioni di algebra superiore 
(primo semestre di insegnamento annuale) 

6 a  sì 

15 MAT/05 
Istituzioni di analisi superiore 
(primo semestre di insegnamento annuale) 

6 a  sì 

16 MAT/03 
Istituzioni di geometria superiore 
(primo semestre di insegnamento annuale) 

6 a  sì 

1° anno -  2° periodo 

5 
 
opp 
 
17 

MAT/08 
 
oppure 
 
MAT/07 

Analisi numerica 
(secondo modulo di insegnamento annuale) 
oppure 
Istituzioni di fisica matematica 
(secondo semestre di insegnamento annuale) 

6 a V sì 

9 FIS/01 Elettrodinamica relativistica 6 a V sì 

14 MAT/02 
Istituzioni di algebra superiore 
(secondo semestre di insegnamento annuale) 

6 a V sì 

15 MAT/05 
Istituzioni di analisi superiore 
(secondo semestre di insegnamento annuale) 

6 a V sì 

16 MAT/03 
Istituzioni di geometria superiore 
(secondo semestre di insegnamento annuale) 

6 a V sì 

2° anno -  1° periodo 

3 
opp 
4 

MAT/05 
Analisi funzionale 
oppure 
Analisi non lineare 

9 a V sì 

12 MAT/03 Geometria algebrica 9 a V sì 
19 MAT/02 Metodi algebrici in teoria dei codici e crittografia 9 a V sì 
  Altre attività formative 3 b I  

2° anno -  2° periodo 

  Insegnamento a scelta 9  V  
  Tesi 21    
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2° CURRICULUM   “MODELLI MATEMATICI PER L’ECONOMIA”  

n. SSD 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 SECS-S/01 Analisi dei dati 6 a V sì 

5 MAT/08 
Analisi numerica 
(primo modulo di insegnamento annuale) 

6 a  sì 

14 
 
opp 
 
16 

MAT/02 
 
oppure 
 
MAT/03 

Istituzioni di algebra superiore 
(primo semestre di insegnamento annuale) 
oppure 
Istituzioni di geometria superiore 
(primo semestre di insegnamento annuale) 

6 a  sì 

15 MAT/05 
Istituzioni di analisi superiore 
(primo semestre di insegnamento annuale) 

6 a  sì 

17 MAT/07 
Istituzioni di fisica matematica 
(primo semestre di insegnamento annuale) 

6 a  sì 

1° anno -  2° periodo 

9 FIS/01 Elettrodinamica relativistica 6 a V sì 

5 MAT/08 
Analisi numerica 
(secondo modulo di insegnamento annuale) 

6 a V sì 

14 
 
opp 
 
16 

MAT/02 
 
oppure 
 
MAT/03 

Istituzioni di algebra superiore 
(secondo semestre di insegnamento annuale) 
oppure 
Istituzioni di geometria superiore 
(secondo semestre di insegnamento annuale) 

6 a V sì 

15 MAT/05 
Istituzioni di analisi superiore 
(secondo semestre di insegnamento annuale) 

6 a V sì 

17 MAT/07 
Istituzioni di fisica matematica 
(secondo semestre di insegnamento annuale) 

6 a V sì 

2° anno -  1° periodo 

10 
opp 
21 

MAT/05 
Equazioni differenziali alle derivate parziali 
oppure 
Metodi variazionali 

9 a V sì 

13 MAT/03 Geometria combinatoria 9 a V sì 
22 MAT/09 Network e supernetwork 9 a V sì 
  Altre attività formative 3 b I  

2° anno -  2° periodo 

  Insegnamento a scelta 9  V  
  Tesi 21    
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3° CURRICULUM   “MODELLI MATEMATICI PER L’INDUSTRIA ” 

n. SSD 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 SECS-S/01 Analisi dei dati 6 a V sì 

5 MAT/08 
Analisi numerica 
(primo modulo di insegnamento annuale) 

6 a  sì 

14 
 
opp 
 
16 

MAT/02 
 
oppure 
 
MAT/03 

Istituzioni di algebra superiore 
(primo semestre di insegnamento annuale) 
oppure 
Istituzioni di geometria superiore 
(primo semestre di insegnamento annuale) 

6 a  sì 

15 MAT/05 
Istituzioni di analisi superiore 
(primo semestre di insegnamento annuale) 

6 a  sì 

17 MAT/07 
Istituzioni di fisica matematica 
(primo semestre di insegnamento annuale) 

6 a  sì 

1° anno -  2° periodo 

9 FIS/01 Elettrodinamica relativistica 6 a V sì 

5 MAT/08 
Analisi numerica 
(secondo modulo di insegnamento annuale) 

6 a V sì 

14 
 
opp 
 
16 

MAT/02 
 
oppure 
 
MAT/03 

Istituzioni di algebra superiore 
(secondo semestre di insegnamento annuale) 
oppure 
Istituzioni di geometria superiore 
(secondo semestre di insegnamento annuale) 

6 a V sì 

15 MAT/05 
Istituzioni di analisi superiore 
(secondo semestre di insegnamento annuale) 

6 a V sì 

17 MAT/07 
Istituzioni di fisica matematica 
(secondo semestre di insegnamento annuale) 

6 a V sì 

2° anno -  1° periodo 

10 
opp 
21 

MAT/05 
Equazioni differenziali alle derivate parziali 
oppure 
Metodi variazionali 

9 a V sì 

11 MAT/08 Fluidodinamica Computazionale 9 a V sì 
20 
opp 
25 

MAT/07 
Metodi matematici e statistici per le appl. 
oppure 
Teoria del trasporto e applicaizoni 

9 a V sì 

  Altre attività formative 3 b I  

2° anno -  2° periodo 

  Insegnamento a scelta 9  V  
  Tesi 21    
 
 


