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INFO Generali 

  

Classe        L-30  Scienze e tecnologie fisiche 

Nome inglese       Physics 

Lingua in cui si tiene il corso     italiano 

Eventuale indirizzo internet del corso di laurea   http://www.ct.infn.it/csdaf/ 

Presidente del CdS      Prof. Giuseppe RUSSO  

Organo Collegiale di gestione del corso di studio  Consiglio di corso di studio 

Struttura didattica di riferimento     Dipartimento di Fisica ed Astronomia  

Sede del corso       via Santa Sofia 64 95123 – CATANIA 

Organizzazione della didattica     semestrale 

Modalità di svolgimento degli insegnamenti   Convenzionale 

Data di inizio dell'attività didattica    12/10/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Presentazione del corso 

 

Il Corso di Studio in breve 
 

Il corso di laurea in Fisica (Classe L-30 delle lauree in SCIENZE E TECNOLOGIE FISICHE) dell'Università 
degli Studi di Catania ha la durata di tre anni. 

I corsi sono suddivisi di norma in una parte teorica ed una parte costituita da esercitazioni volte alla 
soluzione di problemi; la verifica dell'apprendimento si basa su esami orali, preceduti per taluni insegnamenti 
da prove scritte (che possono essere svolte in itinere e alla fine del corso). I corsi di laboratorio prevedono 
una parte introduttiva teorica ed una parte svolta in laboratorio dagli studenti, suddivisi in piccoli gruppi, sotto 
la guida dei docenti; la verifica dell'apprendimento si basa su relazioni di laboratorio ed esami orali. Sono 
previste altresì attività di tutorato per gli insegnamenti di base e attività di supporto per l'apprendimento della 
lingua straniera. La prova finale consiste nella predisposizione di un elaborato scritto svolto sotto la guida di 
un docente relatore, da cui risulti il raggiungimento di una adeguata preparazione di base secondo gli 
obiettivi prefissati.  

Ulteriori informazioni potranno essere fornite su richiesta, contattando per e-mail: 

- Direttore del Dipartimento di Fisica e Astronomia, prof. Antonio Insolia (Antonio.Insolia@ct.infn.it) 
- Presidente del CdL Triennale in Fisica, prof. Giuseppe Russo(giuseppe.russo@ct.infn.it) 
- Responsabile PAC4, sig. Bruno Mercurio (Bruno.Mercurio@unict.it) 
- Segreteria Didattica del CdL, sig.ra Serafina Gullotta (Sgullot@unict.it). 

 

Obiettivi formativi 

Il corso di Laurea si prefigge di fornire una solida preparazione di base in Fisica fondata su di una adeguata 
conoscenza della Matematica. Entrando nel dettaglio, il corso è organizzato in modo da provvedere ad una 

- conoscenza della matematica di base (analisi e geometria), dei metodi matematici della fisica e dei 
metodi numerici; 

- conoscenza della fisica di base classica: meccanica, termodinamica, elettromagnetismo, ottica, 
relatività, fenomeni ondulatori; 

- conoscenza degli elementi di base della fisica teorica: meccanica analitica, meccanica quantistica ; 
- conoscenza di elementi di materie correlate come chimica e informatica; 
- conoscenza degli elementi di base della fisica moderna (fisica atomica e molecolare, astrofisica, 

fisica nucleare e delle particelle elementari; 
- possibilità di approfondire tematiche specifiche di fisica da una lista di insegnamenti proposti, 

utilizzando a questo fine i corsi opzionali; 
- esperienza individuale delle principali tecniche di laboratorio e delle tecniche informatiche di calcolo.  

I corsi sono suddivisi di norma in una parte teorica ed una parte costituita da esercitazioni volte alla 
soluzione di problemi; la verifica dell'apprendimento si basa su prove scritte (che possono essere svolte in 
itinere e alla fine del corso) ed esami orali. I corsi di laboratorio prevedono una parte introduttiva teorica ed 
una parte svolta in laboratorio dagli studenti, suddivisi in piccoli gruppi, sotto la guida dei docenti; la verifica 
dell'apprendimento si basa su relazioni di laboratorio ed esami orali. Sono previste altresì attività di tutorato 
per gli insegnamenti di base e attività di supporto per l'apprendimento della lingua straniera.  

Sbocchi professionali (codici ISTAT) 

Tecnici fisici e nucleari - (3.1.1.1.2) 



 

 


