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INTRODUZIONE 
 
 La Scienza dei Materiali. L’uomo per fabbricare i suoi manufatti si serve di 
materiali. Per soddisfare le esigenze delle nuove tecnologie (dai nuovi mezzi di 
comunicazione in rete telematica, allo spazio e alle nuove tecnologie biomediche) 
sempre più spesso essi devono essere progettati ad hoc, applicando le conoscenze 
più avanzate della chimica e della fisica. 
 La Scienza dei Materiali è una disciplina giovane che ha assunto una sua 
definizione autonoma dalle discipline classiche da poco più di una trentina di anni, 
proprio in conseguenza sia dei progressi compiuti dalla scienza nella conoscenza dei 
solidi, sia della sempre crescente domanda di nuovi prodotti dotati di proprietà mirate 
e compatibili con un razionale modello di sviluppo della società moderna. Ciò 
richiede la progettazione, la sintesi e la caratterizzazione del materiale a livello 
microscopico. La Scienza dei Materiali è, allora, la scienza delle relazioni che 
intercorrono tra le proprietà di un materiale e la sua struttura (a livello atomico, 
elettronico, molecolare, cristallino o supramolecolare). Gli aspetti tecnologici e le 
lavorazioni per l'utilizzo dei materiali sono invece maggiormente sviluppate dalla 
Ingegneria dei Materiali.  
 Per sua natura la Scienza dei Materiali è una branca del sapere in continua e 
rapida evoluzione. La sua interdisciplinarietà rappresenta una innovazione culturale 
che porta al superamento dei tradizionali confini tra le discipline scientifiche di base 
coltivate nella Facoltà di Scienze (matematica, fisica, chimica, biologia e scienze 
della terra). Per un verso, essa si colloca al crocevia tra fisica e chimica con apporti 
essenziali dalla matematica, dalle scienze geo-mineralogiche e da alcuni settori 
tecnologici della Facoltà di Ingegneria. Per altro verso, essa rappresenta un’apertura 
verso settori a più marcato carattere applicativo rispetto alle discipline fondamentali 
della formazione scientifica. 
 Motivazioni per un corso di laurea in Scienza dei Materiali a Padova. Il 
settore della Scienza dei Materiali rappresenta a livello mondiale uno dei campi di 
maggiore investimento di risorse nella ricerca di base e in quella applicata. Solo 
nell’ultimo decennio tale priorità è stata recepita da parte dei maggiori enti nazionali 
preposti al finanziamento della ricerca scientifica, quali ad esempio il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (CNR), l’Istituto Nazionale per la Fisica della Materia 
(INFM) e il Consorzio Interuniversitario per la Scienza e Tecnologia dei Materiali 
(INSTM), che hanno conseguentemente focalizzato le loro risorse sempre più verso il 
campo della Scienza dei Materiali. A tali interventi devono corrispondere però 
paralleli interventi nel campo della formazione allo scopo di creare una nuova figura 
di ricercatore interdisciplinare che possegga tutti i mezzi per affrontare i problemi 
connessi con la Scienza dei Materiali. 
 La nascita presso l’Ateneo Padovano di tale corso di laurea è stata catalizzata 
dalla presenza di un nucleo di ricercatori appartenenti alle aree chimiche e fisiche 
impegnati nella ricerca nel campo della Scienza dei Materiali. Ciò ha portato allo 
sviluppo di laboratori dotati di un parco di strumenti di assoluta preminenza a livello 
nazionale ed internazionale. Le motivazioni per un tale corso di laurea vanno anche 
ricercate nel contesto produttivo del Nord-Est italiano, caratterizzato da piccole e 
medie industrie attive nei campi più disparati e che richiedono la formazione di 
esperti per aumentare la loro competitività mediante l'innovazione tecnologica. Di 
questa realtà l'Università di Padova rappresenta il tradizionale baricentro culturale. 
Per l’anno accademico 2003-2004 sono attivi tutti gli anni della laurea triennale 
del Nuovo Ordinamento Didattico. 
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STRUTTURA DIDATTICA DEL CORSO DI LAUREA 
NUOVO ORDINAMENTO 

 
Premessa 

 
Il corso di Laurea in Scienza dei Materiali si propone di fornire allo studente una 
preparazione di base interdisciplinare, a ponte tra la fisica, la chimica e alcuni ambiti 
dell'ingegneria, che permetta una collocazione professionale nel campo dello 
sviluppo, caratterizzazione e produzione di materiali, con particolare riguardo ai 
materiali innovativi. Tra le classi di materiali che faranno parte del progetto formativo 
si possono elencare i metalli, i materiali ceramici e vetrosi, i polimeri e i materiali 
compositi, i semiconduttori ed altri materiali per elettronica oltre che materiali organici 
e inorganici innovativi e le tecnologie per i films sottili. Inoltre si propone di sviluppare 
le capacità che consentano una collaborazione con i responsabili dei processi 
produttivi e le competenze per il trasferimento tecnologico, in particolare alla piccola 
e media industria. 
 
La formazione prevista dal corso di laurea in Scienza dei Materiali consentirà al 
laureato di: 
• possedere una  buona conoscenza di base dei diversi settori della fisica e della 

chimica nei loro aspetti teorici e sperimentali; 
• avere familiarità con il metodo scientifico di indagine e, in particolare, con la 

costruzione di modelli e la loro verifica, anche in relazione a problemi applicativi; 
• possedere competenze operative e di laboratorio, con particolare riferimento alla 

sintesi e caratterizzazione dei materiali; 
• possedere conoscenze e competenze utili alla progettazione delle proprietà dei 

materiali partendo dalle strutture atomiche e molecolari che li compongono;  
• essere capace di operare professionalmente nei laboratori di ricerca, nel controllo 

ed analisi di materiali, nel supporto scientifico alle attività produttive e di impiego 
dei materiali, nonché nelle varie attività rivolte alla diffusione della cultura 
scientifica; 

• essere capace di utilizzare la lingua inglese ed il possesso di adeguate 
competenze e di strumenti per la comunicazione e la gestione dell’informazione; 

• essere capace di lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi di autonomia e 
di inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro. 

 
Sbocchi professionali. Il corso di laurea triennale in Scienza dei Materiali intende 
formare operatori esperti in processi e tecnologie in grado di affrontare le moderne 
tematiche relative allo sviluppo dei materiali innovativi. In particolare essi saranno in 
grado di: 
- preparare materiali con proprietà determinate; 
- programmare interventi in grado di migliorare le proprietà di materiali esistenti; 
- caratterizzare le proprietà fisiche, chimiche e funzionali di vari tipi di materiali; 
- collaborare con i responsabili dei processi produttivi. 
   
All'interno di un'azienda manifatturiera il laureato triennale in Scienza dei Materiali 
potrà svolgere il ruolo di operatore: 
-di un laboratorio di ricerca e sviluppo di nuovi materiali; 
-di un reparto controllo materie prime e semilavorati; 
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-di un reparto controllo di qualità e certificazione dei prodotti. 
 

Ruoli dirigenziali in tali ambiti ed una maggiore formazione nell'ambito della ricerca 
nel campo dei materiali saranno possibili per coloro che avranno concluso l'intero 
curriculum degli studi, includendo la laurea specialistica di ulteriori due anni, ed 
eventualmente il dottorato di ricerca.    
Ai fini della professionalizzazione del laureato in Scienza dei Materiali è prevista 
un'intensa attività di laboratorio per non meno di 30 crediti formativi unificati (CFU) 
complessivi, finalizzati in particolare alla preparazione, controllo ed analisi di 
materiali. Tali attività possono essere eventualmente integrate con un periodo di 
stage formativo presso aziende, strutture della pubblica amministrazione e laboratori 
esterni. 
 

PROGETTO DIDATTICO - FORMATIVO 
 

Il corso di laurea in Scienza dei Materiali è inquadrato nella Classe di Scienze e 
Tecnologie Chimiche (Classe 21).  
 
L’attività formativa è realizzata mediante Insegnamenti, che possono avere più di un’ 
unità didattica. In pratica,  un insegnamento può avere diversi moduli, tenuti da 
docenti diversi, con attività di laboratorio, esercitazioni numeriche o attività 
seminariali. Sono pure possibili corsi monografici e stages. Ad ogni Insegnamento 
corrisponde un’ unica prova di accertamento finale e l’acquisizione del numero 
complessivo di CFU ad esso attribuiti. 
 
Per facilitare gli studenti nell’apprendimento è stato aumentato il numero di 
Insegnamenti riducendone in proporzione il programma e il numero di CFU relativi.  
Lo studente ha così la possibilità di affrontare esami meno corposi, guadagnando 
crediti senza perdere il passo con il corso di studi.  Per il primo anno di corso è stato 
adottata una ripartizione del periodo annuale didattico in due semestri. Per i 
successivi anni di corso (2° e 3°) il periodo didattico annuale è diviso in tre periodi 
(trimestri) di nove settimane di attività.  
 
I vari Insegnamenti sono classificati in base all’ appartenenza del corso di laurea alla 
classe 21, come: "di base",  "caratterizzanti" o  "affini o integrativi".  Si rimanda al 
regolamento didattico, Appendice 2  in allegato, per queste informazioni.  
Complessivamente il piano di studi del Corso di laurea in Scienza dei Materiali 
prevede 180 crediti ripartiti secondo il seguente piano didattico: 
 
PRIMO ANNO CFU 
1° semestre  
Chimica Generale e Inorganica 6 
Elementi di Informatica e Calcolo Numerico    (Modulo A) 3 
Elementi di Informatica e Calcolo Numerico    (Modulo B) 2 
Inglese  3 
Laboratorio di Chimica  Generale e Inorganica 3 
Matematica I   (Modulo A) 6 
Matematica I   (Modulo B) 6 
  
  2° semestre   
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Chimica Analitica dei Materiali   4 
Chimica Organica  7 
Fisica I  5 
Fisica II 4 
Laboratorio di Chimica Organica  3 
Matematica II 7 
SECONDO ANNO   
  1° trimestre   
Chimica Fisica I: Termodinamica  6 
Cristallografia  4 + 1 
Fisica III 6 
Laboratorio di Fisica I  4 
    
  2°  trimestre   
Chimica dello Stato Solido  6 
Fisica IV  6 
Fisica Quantistica della Materia    (Modulo A)  3 
Laboratorio di Fisica  II 4 
    
  3° trimestre   
Fisica Quantistica della Materia    (Modulo B)  5 
Laboratorio di Fisica dei Materiali  I  4 
Scienza dei Materiali  I   5 
Scienza dei Materiali  II  5 
    
TERZO ANNO   .   
  1° trimestre   
Chimica dei Materiali 4 
Chimica Fisica II: Struttura e Dinamica Molecolare 6 
Fisica dello Stato Solido  5 
Laboratorio di Preparazione  e Caratterizzazione dei Materiali I  3 
Esercitazioni  su Banche Dati di Materiali 1 
Attività Formative "a scelta dello studente" 3 
    
  2° trimestre   
Biochimica 2 
Chimica Fisica dei  Materiali  4 
Materiali e Processi per la Microelettronica 4 
Laboratorio di Fisica dei Materiali II  4 
Laboratorio di Preparazione  e Caratterizzazione dei Materiali II  3 
Attività Formative "a scelta dello studente" 3 
    
  3° trimestre   
Materiali Organici Innovativi  6 
Prova Finale  - Tirocinio o Stage 6 + 5 
Attività Formative "a scelta dello studente" 3 
  
 
Vi sono delle attività a "scelta degli studenti"  che il corso di laurea offre e che 
potranno essere usate per una ulteriore professionalizzazione (vedi più avanti).  



 

 

6 

 

 
Per aumentare la propria conoscenza di una lingua straniera, lo studente  avrà a 
disposizione corsi integrativi e laboratori didattici di inglese scientifico. 
Altre attività didattiche previste (classificate come "altre" nel piano didattico) 
offriranno allo studente la possibilità di acquisire una preparazione informatica e la 
capacità di consultare banche dati sui materiali disponibili in rete.  
La prova finale consiste nella preparazione e discussione di una relazione relativa 
all'attività effettuata durante uno stage conclusivo, che potrà essere svolto presso 
industrie, aziende ed enti esterni, sulla base di apposite convenzioni, oppure presso 
un laboratorio di ricerca dell'Università di Padova o di altri enti pubblici o privati di 
ricerca (CNR, INFM, INFN, ENEA ecc..) 
  
Il Consiglio di Corso di Studio (CCS)  emana annualmente il  "Manifesto degli Studi" 
con il quale tutti gli altri aspetti didattici ed organizzativi non disciplinati esplicitamente 
dal Regolamento Didattico vengono resi pubblici.  
I programmi degli Insegnamenti sono definiti  annualmente dal CCS con 
l'approvazione del Manifesto degli Studi. 
 
La laurea in Scienza dei Materiali consentirà di accedere al Corso di Laurea 
Specialistica in Scienza dei Materiali senza alcun debito formativo. Alla laurea 
Specialistica potrà seguire eventualmente il Dottorato di Ricerca in Scienza dei 
Materiali, già attivo nell’Ateneo di Padova. 
La Laurea in Scienza dei Materiali consentirà di accedere ad altri Corsi di Laurea 
Specialistica dell’area chimica o fisica o di aree disciplinari affini, con modalità e 
debiti formativi, che saranno definiti al momento dell’approvazione dei relativi Piani di 
Studio. 

 
ORDINAMENTO DIDATTICO DEL NUOVO ORDINAMENTO 

Per l’anno accademico 2003 - 2004 è previsto il seguente calendario: 
   
Struttura semestrale - I ANNO DI STUDI  
 
Inizio primo semestre             1   Ottobre  2003  
Fine primo semestre              31  Gennaio  2004 
Prima sessione d’esame          1    Febbraio  2004     -  28  Febbraio  2004 
 
Inizio secondo semestre:   1   Marzo  2004   
Fine secondo semestre                        19 Giugno 2004 
Sessione d’esami  estiva 21 Giugno 2004     -   24 Luglio  2004 
 
Sessione d’esami autunnale   1 Settembre 2004     -   25    Settembre 2004 
 
Struttura trimestrale  -  II  e  III ANNO DI STUDI  
 
Inizio primo periodo    1  Ottobre  2003  
Fine primo periodo                              2  Dicembre  2003 
Prima sessione d’esame           3  Dicembre  2003 -  19 
 Dicembre  2003 
   7  Gennaio  2004 - 10 Gennaio 2004 
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Inizio secondo periodo: 12  Gennaio  2004  
Fine secondo periodo                          13 Marzo 2004 
Seconda sessione d’esami     15 Marzo 2004 -      8 Aprile 2004 
 
Inizio terzo periodo: 19 Aprile 2004 
Fine terzo periodo  18 Giugno 2004 
Terza sessione d’esami 21  Giugno  2004  -  24  Luglio  2004 
 
Sessione d’esame di recupero   1  Settembre   2004 -  25  Settembre 2004 
 

PIANI DI STUDIO, FREQUENZA ED ESAMI  
 

Piani di Studio. Lo studente che segue l'ordinamento didattico previsto dal 
Regolamento Didattico non è tenuto a presentare il Piano di Studio. Piena autonomia 
è lasciata allo studente nella scelta delle attività formative "a scelta dello studente".  
 
Attività formative "a scelta dello studente" suggerite per 
l’anno a.a. 2003 - 2004 

CFU Corso di Studi 

Tecniche per il Vuoto 3 Scienza dei Materiali 
Chimica e Tecnologia del Vetro e dei Prodotti Ceramici 5 Chimica Industriale 
Economia ed Organizzazione Aziendale 4 Chimica Industriale 
Igiene Industriale 5 Chimica Industriale 
Corrosione e Protezione dei Materiali Metallici 5 Chimica Industriale 
Compositi, modulo del corso integrato di Tecnologia dei 
Materiali Polimerici e Compositi 

4 Ingegneria dei 
Materiali 

Storia della Fisica 4 Fisica 
Laboratorio di Selezione dei Materiali 3 Ingegneria dei 

Materiali 
 
A partire dal secondo anno del corso, lo studente che intenda seguire un percorso 
formativo diverso da quello previsto dal Regolamento Didattico dovrà presentare un 
Piano di Studio in accordo con  la normativa vigente. Il termine ultimo per presentare 
il piano libero di studio è il 15 giugno dell'anno corrente.  Il Piano di Studio dovrà poi 
essere approvato dal CCS prima dell' inizio dell' anno accademico, previa l'esame da 
parte della Commissione Didattica, che potrà  concordare  modifiche tali da rendere il 
percorso formativo coerente con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea. 
Lo studente che intenda utilizzare programmi di mobilità studentesca (Erasmus o altri 
programmi di scambio) dovrà presentare un Piano di Studio con l’indicazione degli 
Insegnamenti che seguirà presso l’Università ospitante. Tale Piano di Studio dovrà 
essere approvato preventivamente dal CCS  il quale dovrà convalidare gli esami 
superati, con l’attribuzione dei relativi CFU e degli eventuali voti, dopo la conclusione 
del periodo di mobilità. 
 
Passaggio da altri Corsi di Studio al Corso di laurea in Scienza dei Materiali. Gli 
studenti che chiedono il passaggio da un altro Corso di Studio, di questa o di altra 
Università, potranno ottenere il riconoscimento dei CFU già acquisiti purché coerenti 
con gli obiettivi formativi e con  l'ordinamento didattico di questo Corso di Laurea. 
Il riconoscimento dei CFU acquisiti avverrà, con deliberazione del CCS, sulla base 
dell'analisi della corrispondenza dei contenuti degli Insegnamenti ai programmi ed 
agli obiettivi degli Insegnamenti previsti dall'ordinamento didattico. In caso vengano 



 

 

8 

 

riscontrate incongruenze potranno essere riconosciuti solo parte dei CFU 
precedentemente acquisiti. 
L'analisi delle corrispondenze è effettuata dalla Commissione Didattica e Tutorato 
che fornirà ogni possibile suggerimento per le eventuali integrazioni di debiti formativi 
e per facilitare il trasferimento con il massimo riconoscimento dei CFU già acquisiti, 
anche attraverso la presentazione di Piani di Studio liberi. 

 
Modalità degli Accertamenti.  Per ogni Insegnamento è previsto un accertamento 
finale, al superamento del quale lo studente consegue i Crediti attribuiti al medesimo.  
 
Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale, compito scritto, relazione 
scritta o orale sull'attività svolta, test con domande a risposta libera o a scelta 
multipla, prova pratica di laboratorio o al computer. Le modalità dell'accertamento 
finale e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, totalmente o 
parzialmente alternativi all'accertamento finale, sono indicati annualmente dal 
Docente responsabile dell'attività formativa e approvati dal CCS prima dell'inizio 
dell'attività didattica in oggetto. 
 
Alla fine di ogni periodo didattico saranno possibili solo gli accertamenti 
relativi all' attività didattica relativa al periodo stesso. Nella sessione estiva di 
esami ed in quella straordinaria di settembre è possibile altresì sostenere gli 
accertamenti relativi alle attività didattiche dei periodi didattici precedenti.   
 
L'accertamento, oltre al conseguimento dei relativi CFU, comporta anche 
l'attribuzione di un voto, espresso in trentesimi, che concorre a determinare il voto 
finale di Laurea per tutte le attività didattiche previste tranne che per l’Inglese 
Scientifico (1° anno) ed Esercitazioni su Banche dati dei Materiali (3° anno).  
 
Il CCS potrà riconoscere i 3 CFU relativi alla conoscenza  della lingua straniera, in 
assenza della prova di verifica, agli studenti in possesso di adeguata certificazione, 
in accordo con gli indirizzi di Ateneo, che dimostri la loro conoscenza della lingua 
inglese. 
 
Per le attività formative della tipologia “a scelta dello studente” lo studente potrà 
conseguire oltre ai crediti didattici anche il voto, che concorrerà a determinare il voto 
finale di laurea, se sceglierà degli Insegnamenti tra quelli suggeriti dal Consiglio di 
Corso di Studi. 
 
Lo studente può ottenere fino ad un massimo di 3 crediti formativi per attività 
formative, anche se esse sono svolte al di fuori dell'Ateneo, purché esse siano 
adeguatamente certificate.   
Il riconoscimento di questi crediti si ha su delibera del CCS e viene inquadrato nella 
tipologia “a scelta dello studente”. 
 
 
Obblighi di frequenza. Lo studente è tenuto ad iscriversi a ciascuna delle attività 
formative che intende frequentare durante l’anno accademico in corso, con le 
procedure informatiche disposte dall’Ateneo. Tale iscrizione dovrà avvenire entro il 
10 ottobre di ogni anno. Il Presidente del CCS potrà autorizzare iscrizioni in ritardo su 
motivata richiesta da parte dello studente interessato. 
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La frequenza di tutte le attività didattiche tranne Inglese Scientifico è obbligatoria. Per 
poter sostenere l'accertamento finale e conseguire i Crediti relativi a ciascun 
Insegnamento con frequenza obbligatoria,  lo studente dovrà avere frequentato 
almeno il 75% delle ore di attività d'aula e le ore di attività di laboratorio necessarie 
per lo svolgimento del programma previsto. 
 
Per gli studenti lavoratori o, comunque, a tempo parziale, potranno essere 
concordate modalità di frequenza diverse, d'intesa con i Docenti responsabili 
dell'Insegnamento e approvate dalla Commissione Didattica e Tutorato del CCS. 
 
Ammissione agli anni successivi.   
Per essere ammesso al secondo anno lo studente dovrà aver acquisito almeno 40 
CFU tra quelli previsti dall'ordinamento didattico per il primo anno.  
Per essere ammesso al terzo anno lo studente dovrà avere acquisito almeno 100 
CFU tra quelli previsti nei primi due anni. 
Gli studenti che non avranno acquisito i crediti minimi di cui ai comma precedenti, 
saranno iscritti fuori corso e potranno sostenere gli accertamenti mancanti  senza le 
limitazioni sopra descritte.  
 

MODALITÀ PER LA PROVA FINALE  
 

Prova finale. La prova finale consiste nella preparazione e discussione di una 
relazione sull'attività effettuata durante lo stage conclusivo, che potrà essere svolto 
presso industrie, aziende ed enti esterni, sulla base di apposite convenzioni, oppure 
presso un laboratorio di ricerca dell'Università di Padova o di altri enti pubblici o 
privati di ricerca. La relazione potrà essere redatta anche in lingua inglese.  
 
La discussione della predetta relazione avverrà con una Commissione d'esame, 
composta da cinque Docenti di cui uno sarà il Relatore referente per lo stage e gli 
altri saranno nominati dalla Commissione per gli Internati e gli Esami di Laurea 
(CIEL).  
La commissione di esame di cui al Comma precedente procederà secondo delle 
regole proposte dalla CIEL ed approvate dal Consiglio di Corso di Studio Per tale 
discussione sarà previsto un punteggio aggiuntivo espresso in centodecimi.  
 
Conseguimento della laurea. Per il conseguimento della laurea lo studente dovrà 
avere acquisito almeno 180 CFU riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studio; il 
riconoscimento è automatico per tutte le attività formative previste dal Regolamento 
Didattico e/o dal manifesto degli studi. Gli studenti potranno acquisire al massimo 75 
CFU in ogni anno accademico. In ogni caso non potranno conseguire la laurea prima 
della Sessione estiva del terzo anno di frequenza.  
Inoltre, lo studente dovrà aver svolto lo stage previsto alla fine del III anno di corso  e 
superato con esito positivo la discussione relativa alla prova finale di cui all'articolo 
precedente. 
Nel caso di riconoscimenti di carriera pregressa, lo studente potrà conseguire la 
laurea nella prima sessione utile dopo l'acquisizione del 180 CFU previsti. 
Il voto finale di laurea è costituito dal voto medio degli esami, pesato per i relativi 
CFU ed espresso in centodecimi, più il numero di centodecimi conseguito nella prova 
finale. 
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Prosecuzione degli studi. Il conseguimento della laurea in Scienza dei Materiali 
comporta il riconoscimento integrale dei 180 Crediti acquisiti in coerenza con 
l'Ordinamento didattico, ai fini della prosecuzione degli studi per il conseguimento 
della Laurea Specialistica in Scienza dei Materiali presso questa Università. 
Per la prosecuzione degli studi in altri Corsi di Studio, competerà al relativo Consiglio 
di Corso di Studio stabilire quali crediti acquisiti saranno riconosciuti e gli eventuali 
debiti formativi. 
 
Per tutto quanto sopra riportato e per altre disposizioni fa fede il Regolamento 
Didattico del Corso di Laurea in Scienza dei Materiali riportato qui di seguito  e (per 
eventuali  aggiornamenti) sul  sito web:  www.padova.infm.it/ScienzaMateriali  

 
 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZA DEI MATERIALI 
 

REGOLAMENTO DIDATTICO  
 

Titolo I 
Finalità e ordinamento didattico 

 
Art. 1 - Finalità 
1. Il Corso di Laurea in Scienza dei Materiali afferisce alla Classe di Scienze e 
Tecnologie Chimiche (Classe 21) di cui al D.M. 4 agosto 2000.  
2. Il Corso di Laurea in Scienza dei Materiali si svolge  nella Facoltà di Scienze 
MM.FF.NN. L’organismo didattico competente è il Consiglio dei Corsi di Studio in 
Scienza dei Materiali, di seguito indicato con CCS. 
3. L'ordinamento didattico, con gli obbiettivi formativi e il quadro generale delle 
attività formative è riportato nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente 
Regolamento. Nello stesso allegato sono riportate le tabelle di Conformità delle 
attività formative rispetto al decreto della classe 21.  
4. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento didattico di Ateneo 
(RDA) ed il Regolamento di Facoltà (RdF), disciplina le norme per l'organizzazione 
didattica e per lo svolgimento delle attività formative del Corso di Studio per quanto 
non definito dai predetti Regolamenti. 
 
Art. 2 - Ammissione  
1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea in Scienza dei Materiali 
devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro 
titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. 
2. Per l'ammissione al Corso di Laurea gli studenti devono essere in possesso delle 
conoscenze irrinunciabili di matematica ed elementi di fisica descritte nel syllabus 
approvato dalla Facoltà e devono possedere una adeguata capacità logica. Inoltre 
devono avere una sufficiente familiarità con le diverse componenti della cultura 
scientifica (chimica, biologia, scienze della Terra, astronomia), in relazione alle 
conoscenze elementari descritte nello stesso syllabus. 
3. Le conoscenze richieste per l’immatricolazione verranno accertate mediante 
modalità definite dalla Facoltà. 
4. Eventuali debiti formativi relativi alle conoscenze di matematica, fisica e chimica 
si intendono soddisfatti con il superamento degli esami relativi ai corsi di Matematica 
I, Fisica I e Chimica Generale ed Inorganica.   

http://www.padova.infm.it/ScienzaMateriali
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Art. 3 - Organizzazione didattica 
A. Il Corso di Laurea in Scienza dei Materiali è organizzato in un solo curriculum. 
B. Le attività formative previste per il Corso di Laurea in Scienza dei Materiali e la 
loro organizzazione in Moduli, nonché i relativi obiettivi formativi specifici, i Crediti 
Formativi Universitari (CFU) assegnati a ciascuna attività formativa, le eventuali 
propedeuticità sono definite nell'Allegato 2 che forma parte integrante del presente 
Regolamento. Alle attività di Laboratorio sono destinati almeno 30 CFU. 
C. Le tipologie delle forme didattiche, per quanto non contenuto nel predetto 
Allegato 2, compresa l’eventuale didattica a distanza, i programmi degli 
Insegnamenti ed i programmi delle Altre attività formative, di cui alla tipologia f) 
dell'art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, nonché i periodi delle sessioni di esame 
sono definiti annualmente  dal CCS e vengono resi pubblici con l'inserimento nel 
Manifesto degli studi e/o nel Bollettino.  
 
Art. 4 - Accertamenti 
1. Per ciascuna attività formativa indicata nell'Allegato 2, è previsto un accertamento 
finale, al superamento del quale lo studente consegue i Crediti attribuiti alla 
medesima. 
2. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale, compito scritto, 
relazione scritta o orale sull'attività svolta, test con domande a risposta libera o a 
scelta multipla, prova pratica di laboratorio o al computer. Le modalità 
dell'accertamento finale e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, 
totalmente o parzialmente alternativi all'accertamento finale, sono indicati 
annualmente dal Docente responsabile dell'attività formativa e approvati dal CCS 
prima dell'inizio dell'attività didattica in oggetto. 
3. Alla fine di ogni periodo didattico saranno possibili solo gli accertamenti relativi all' 
attività didattica relativa al periodo stesso.  Nella sessione estiva di esami ed in 
quella straordinaria di settembre è possibile altresì sostenere gli accertamenti relativi 
alle attività didattiche dei periodi didattici precedenti. 
4. L'accertamento finale di cui al Comma precedente, oltre al conseguimento dei 
relativi CFU, comporta anche l'attribuzione di un voto, espresso in trentesimi, che 
concorre a determinare il voto finale di Laurea per tutte le attività didattiche prevista 
tranne che le seguenti: 
-Inglese  
-Esercitazioni su Banche dati dei Materiali 
5. Per le attività formative della tipologia d) di cui all'art. 10 del D.M. n. 509 del 
03.11.99, se lo studente sceglierà degli Insegnamenti tra quelli indicati nel manifesto 
degli studi, oltre ai relativi Crediti, potrà conseguire anche il voto che concorrerà, 
assieme a quelli di cui al Comma precedente, a determinare il voto finale di laurea. 
6. Per le attività formative della tipologia d) di cui all'art. 10 del D.M. n. 509 del 
03.11.99, il CCS può deliberare il riconoscimento di un numero di CFU minore o 
uguale a 3 CFU per attività formative svolte al di fuori dell'Ateneo, purché 
adeguatamente certificate. 
7. Per l’accertamento della conoscenza obbligatoria della lingua straniera, gli 
studenti dovranno sostenere una prova di verifica della conoscenza della lingua 
inglese, al cui superamento acquisiranno i 3 CFU previsti dall’Ordinamento Didattico. 
Il CCS potrà riconoscere l’acquisizione dei predetti CFU anche senza l’effettuazione 
della prova di verifica agli studenti in possesso di adeguata certificazione della 
conoscenza della lingua inglese, anche in conformità agli indirizzi di Ateneo. 
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8. I Crediti acquisiti hanno validità per un periodo massimo di 10 anni dalla data 
dell'accertamento. Dopo tale termine il CCS dovrà verificare l'eventuale 
obsolescenza dei contenuti conoscitivi e la conferma, anche solo parziale, dei crediti 
acquisiti.  
 
Art. 5 - Prova finale 
1. La prova finale consiste nella preparazione e discussione di una relazione 
sull'attività effettuata durante lo stage conclusivo, che potrà essere svolto presso 
industrie, aziende ed enti esterni, sulla base di apposite convenzioni, oppure presso 
un laboratorio di ricerca dell'Università di Padova o di altri enti pubblici o privati di 
ricerca. La relazione potrà essere redatta anche in lingua inglese. 
2. La discussione della predetta relazione avverrà con una Commissione d'esame, 
nominata dal Preside e composta da cinque Docenti di cui uno sarà il Relatore 
referente per lo stage e gli altri saranno indicati dalla Commissione per gli Internati e 
gli Esami di Laurea (CIEL).  
3. La commissione di esame di cui al Comma precedente procederà secondo delle 
regole proposte dalla CIEL ed approvate dal CCS.  
 
Art. 6 - Conseguimento della laurea 
1. Per il conseguimento della laurea lo studente dovrà avere acquisito almeno 180 
CFU riconosciuti dal CCS; il riconoscimento è automatico per tutte le attività 
formative previste dal presente Regolamento e/o dal manifesto degli studi. Inoltre 
dovrà aver svolto lo stage previsto alla fine del III anno di corso e superato con esito 
positivo la discussione relativa alla prova finale di cui all'articolo precedente. 
2. Gli studenti potranno acquisire al massimo 75 CFU in ogni anno accademico. In 
ogni caso non potranno conseguire la laurea prima della Sessione estiva del terzo 
anno di frequenza. Nel caso di riconoscimenti di carriera pregressa, lo studente potrà 
conseguire la laurea nella prima sessione utile dopo l'acquisizione del 180 CFU 
previsti.  
3. Il voto finale di laurea è costituito dal voto medio degli esami di cui ai Commi 4 e 5 
dell'art. 4, pesato per i relativi CFU ed espresso in centodecimi, più il numero di 
centodecimi conseguito nella prova finale secondo quanto stabilito dal Regolamento 
di cui al Comma 3 dell’articolo precedente. 
 
Art. 7 – Prosecuzione degli studi 
1. Il conseguimento della laurea in Scienza dei Materiali comporta il riconoscimento 
integrale dei 180 Crediti acquisiti in coerenza con l'Ordinamento didattico, ai fini della 
prosecuzione degli studi per il conseguimento della Laurea Specialistica in Scienza 
dei Materiali presso questa Università. 
2. Per la prosecuzione degli studi in altri Corsi di Studio, competerà al relativo CCS 
stabilire quali crediti acquisiti saranno riconosciuti e gli eventuali debiti formativi. 
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Titolo II 
Norme di funzionamento 

 
Art. 8 - Obblighi di frequenza 
1. Lo studente è tenuto ad iscriversi a ciascuna delle attività formative che intende 
frequentare durante l’anno accademico in corso, con le procedure informatiche 
disposte dall’Ateneo. Tale iscrizione dovrà avvenire entro il 10 ottobre di ogni anno. Il 
Presidente del CCS potrà autorizzare iscrizioni in ritardo su motivata richiesta da 
parte dello studente interessato. 
2. La frequenza di tutte le attività didattiche, tranne quella relativa all' Inglese 
Scientifico, è obbligatoria. Durante lo svolgimento delle diverse tipologie di attività 
didattica i Docenti responsabili provvederanno ad accertare la presenza degli 
studenti nelle forme ritenute più idonee. 
3. Per poter sostenere l'accertamento finale e conseguire i Crediti relativi a ciascun 
Insegnamento di cui al Comma precedente, lo studente dovrà avere frequentato 
almeno il 75% delle ore di attività d'aula e le ore di attività di laboratorio necessarie 
per lo svolgimento del programma previsto. 
4. Per gli studenti lavoratori o, comunque, a tempo parziale, potranno essere 
concordate modalità di frequenza diverse, d'intesa con i Docenti responsabili 
dell'Insegnamento e approvate dalla Commissione Didattica e Tutorato del CCS. 
 
Art. 9 - Ammissione agli anni successivi 
1. Per essere ammesso al secondo anno lo studente dovrà aver acquisito almeno 
40 CFU tra quelli previsti dall'ordinamento didattico per il primo anno. 
2. Per essere ammesso al terzo anno lo studente dovrà avere acquisito almeno 100 
CFU previsti dall'ordinamento didattico per il primo anno ed il secondo anno . 
3. Gli studenti che non avranno acquisito i crediti minimi di cui ai comma precedenti, 
saranno iscritti fuori corso e potranno sostenere gli accertamenti mancanti senza le 
limitazioni previste al comma 3 dell'art. 4.  
 
Art. 10 - Passaggio da altri Corsi di Studio 
1. Gli studenti che chiedono il passaggio da un altro Corso di Studio, di questa o di 
altra Università, potranno ottenere il riconoscimento dei CFU già acquisiti in quanto 
coerenti con gli obiettivi formativi e con l'ordinamento didattico di questo Corso di 
Laurea. 
2. Il riconoscimento dei CFU acquisiti avverrà, con deliberazione del CCS, sulla 
base dell'analisi dei contenuti degli Insegnamenti ai quali si riferiscono e della loro 
corrispondenza ai programmi ed obiettivi degli Insegnamenti previsti dall'ordinamento 
didattico vigente. Pertanto i CFU relativi ai diversi Insegnamenti potranno essere 
riconosciuti anche solo parzialmente. 
3. L'analisi delle corrispondenze di cui al Comma precedente è effettuata dalla 
Commissione Didattica e Tutorato che fornirà ogni possibile suggerimento per le 
eventuali integrazioni di debiti formativi e per facilitare il trasferimento con il massimo 
riconoscimento dei CFU già acquisiti, anche attraverso la presentazione di Piani di 
Studio liberi. 
 
Art. 11 - Piani di Studio 
1. Lo studente che segue l'ordinamento didattico previsto dal presente regolamento 
presenta un Piano di Studio ad approvazione automatica, ai sensi dell’art. 15 del 
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regolamento Studenti. Le scelte relative alle attività formative della tipologia d) di cui 
al D.M. n. 509 del 03.11.99 sono effettuate autonomamente dallo studente. 
2. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello previsto 
dal presente Regolamento dovrà presentare il Piano di Studio individuale secondo la 
normativa vigente. Il Piano di Studio deve essere approvato dal CCS, previo esame 
da parte della Commissione Didattica e Tutorato, che potrà suggerire le opportune 
modifiche per rendere il percorso formativo più coerente con gli obiettivi formativi del 
Corso di Laurea, comunque in conformità con i requisiti descritti nel D.M. 4 agosto 
2000. 
   Lo studente che intenda utilizzare programmi di mobilità studentesca dovrà 
presentare un Piano di Studio con l’indicazione degli Insegnamenti che seguirà 
presso l’Università ospitante. Tale Piano di Studio dovrà essere approvato 
preventivamente dal CCS, con le modalità di cui al Comma precedente. 
L’attribuzione dei relativi CFU, dopo la conclusione del periodo di mobilità, è disposta 
dalla Segreteria Studenti; nel caso in cui sia stato attribuito anche un voto, la 
registrazione avverrà sulla base della corrispondenza in trentesimi indicata dal 
Presidente del CCS. 
 
Art. 12 - Tutorato 
1. Il CCS organizza l'attività di tutorato in accordo al Regolamento di Ateneo per il 
Tutorato. Tale attività è coordinata dalla Commissione Didattica e Tutorato. 
2. Tra le attività di tutorato va inserito anche l’obbligo di ciascun docente di dedicare 
per l’intero anno accademico, esclusi i periodi di vacanza e di ferie, almeno un’ora 
settimanale per il ricevimento degli studenti. L’orario di ricevimento viene pubblicato 
annualmente nel Bollettino e nel sito web del Corso di Laurea. 
3. Le modalità di attuazione dell'attività di tutorato sono deliberate dal CCS. 
 
Art. 13 - Valutazione dell'attività didattica 
1. Il CCS attua forme di valutazione dell'attività didattica al fine di evidenziare 
eventuali problemi e/o inadeguatezze che rendano difficile o compromettano 
l'efficienza e l'efficacia della stessa e poterne individuare i possibili rimedi. 
2. Per tale valutazione  il CCS si avvale anche di eventuali iniziative di Facoltà e/o di 
Ateneo. 
 
Art. 14 - Valutazione del carico didattico 
1. Il CCS attua iniziative per la valutazione e il monitoraggio del carico di lavoro per 
gli studenti al fine di garantire una adeguata corrispondenza tra i CFU attribuiti alle 
diverse attività formative ed il relativo carico di lavoro effettivo. 

 



 

 

15

 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZA DEI MATERIALI 
 

REGOLAMENTO DIDATTICO 
 

ALLEGATO 1 
ORDINAMENTO DIDATTICO 

 
1.    Denominazione del corso di studio: 
 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZA DEI MATERIALI 
 

 
2.    Classe di appartenenza: 

 
SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE (CLASSE 21) 

 
 
3.    Obiettivi formativi 

Il corso di Laurea in Scienza dei Materiali si propone di fornire allo studente una 
preparazione di base interdisciplinare, a ponte tra la fisica, la chimica e alcuni ambiti 
dell'ingegneria, che permetta una collocazione professionale nel campo dello sviluppo, 
caratterizzazione e produzione di materiali, con particolare riguardo ai materiali 
innovativi.  
Inoltre si propone di sviluppare le capacità che consentano una collaborazione con i 
responsabili dei processi produttivi e le competenze per il trasferimento tecnologico, in 
particolare alla piccola e media industria. 
 
La formazione prevista dal corso di laurea in Scienza dei Materiali consentirà al laureato 
di: 
• possedere una buona conoscenza di base dei diversi settori della fisica e della 

chimica nei loro aspetti teorici e sperimentali; 
• avere familiarità con il metodo scientifico di indagine e, in particolare, con la 

costruzione di modelli e la loro verifica, anche in relazione a problemi applicativi; 
• possedere competenze operative e di laboratorio, con particolare riferimento alla 

sintesi e caratterizzazione dei materiali; 
• possedere conoscenze e competenze utili alla progettazione delle proprietà dei 

materiali partendo dalle strutture atomiche e molecolari che li compongono;  
• essere capace di operare professionalmente nei laboratori di ricerca, nel controllo ed 

analisi di materiali, nel supporto scientifico alle attività produttive e di impiego dei 
materiali, nonché nelle varie attività rivolte alla diffusione della cultura scientifica; 

• essere capace di utilizzare la lingua inglese ed essere in possesso di adeguate 
competenze e di strumenti per la comunicazione e la gestione dell’informazione; 

• essere capace di lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi di autonomia e di 
inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro. 

Ai fini della professionalizzazione del laureato in Scienza dei Materiali è prevista una 
intensa attività di laboratorio per non meno di 30 crediti complessivi, finalizzati in 
particolare alla preparazione, controllo ed analisi di materiali. Tali attività possono 
essere eventualmente integrate con un periodo di stage formativo presso aziende, 
strutture della pubblica amministrazione e laboratori esterni di  enti pubblici e privati. 
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4.     Quadro generale delle attività formative 
Le attività formative prevedono lezioni d'aula, esercitazioni d'aula, esercitazioni di 

laboratorio.  
Le singole attività formative possono essere etichettate: 
-(a) di base: sono previsti insegnamenti nell'ambito della matematica, informatica di 
base, fisica e della chimica generale ed inorganica; 
-(b) caratterizzanti: sono previsti insegnamenti nell'ambito della chimica analitica, 
inorganica, chimica-fisica, industriale ed organica; 
-(c) affini o integrative:sono previsti insegnamenti nell'ambito della fisica della materia, 
ingegneria industriale,, biochimica e cristallografia; 
Si rimanda alla tabella allegata per la collocazione esatta e per la verifica della 
compatibilità dei requisiti minimi previsti dal Decreto sulle Classi.  
Per le attività a scelta dello studente (d) verranno offerti anche insegnamenti di tipo 
professionalizzante.  
Riguardo alla conoscenza della lingua straniera verrà offerta la possibilità di corsi e 
laboratori relativi all''inglese scientifico. Alla prova finale sono stati assegnati 6 CFU.  
Nell'ambito della tipologia (f) (altre) è prevista uno stage finale (5CFU) e anche 
l'acquisizione di capacità informatiche e di comunicazione che permettano la 
consultazione di banche dati sui materiali. . 

 
5.     Prova finale per il conseguimento del titolo 
La prova finale consiste nella preparazione e discussione di una relazione relativa 
all'attività effettuata durante lo stage conclusivo, che potrà essere svolto presso 
industrie, aziende ed enti esterni, sulla base di apposite convenzioni, oppure presso un 
laboratorio di ricerca dell'Università di Padova o di altri enti pubblici o privati di ricerca 
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CORSO DI LAUREA IN SCIENZA DEI MATERIALI  
CLASSE 21 (SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE) 

 
ATTIVITÀ 

FORMATIVE  
AMBITI  SETTORI  Assegnati 

dalla sede 
Assegnati 

dalla classe 
  SCIENTIFICO-  
  DISCIPLINARI AMBITI 

CFU 
tot 

CFU 
tot  

a) di base      Discipline 
Chimiche 

CHIM/03 9 59 18 

 Discipline 
matematiche ed 
informatiche  

MAT/01-09, 
INF/01 

21   

 Discipline 
fisiche  

FIS/01 29   

b) caratterizzanti Discipline 
analitiche ed 
ambientali  

CHIM/01 4 57 50 

 Discipline 
inorganiche 
chimico fisiche  

CHIM/03, 
CHIM/02 

32   

 Discipline 
industriali  

CHIM/05 5   

 Discipline 
organiche  

CHIM/06 16   

      
c) affini o 
integrative  

Discipline di 
contesto  

ING-IND/21-22 5 37 18 

 Discipline 
biochimiche e 
farmaceutiche  

BIO/10 2   

 Formazione 
interdisciplinare  

FIS/03, GEO/06 30   

ATTIVITÀ 
FORMATIVE  

TIPOLOGIE     

d) a scelta dello 
studente 

  9 9 9 

Lingua inglese 
 

3 e) per la prova 
finale e la 
conoscenza 
della lingua 
straniera 

Prova finale 

 

6 

9 9 

Stage  5 f) altre - art. 10 
c. 1 let. f  

Abilità 
Informatiche 

 

4 

9 9 

Totale Crediti    180 113 
 



 

 

18 

 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZA DEI MATERIALI 
 

REGOLAMENTO DIDATTICO 
 

ALLEGATO 2 
 

PROSPETTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE 
 
Le tipologie formative sono definite riportando: 

1) di base 
2) caratterizzanti 
3) affini o integrative 
4) a scelta dello studente 
5) per la prova finale e la conoscenza della lingua straniera 
6) altre. 

 
Le tipologie di attività didattica sono: lezioni d'aula (A), esercitazioni d'aula (E), 

esercitazioni di laboratorio (L). 
 
Per ogni attività didattica, ove necessario, sono definiti i prerequisiti, cioè le 

attività didattiche i cui contenuti costituiscono conoscenze utili per la proficua 
comprensione del corso in questione. Fermo restando che le prove di accertamento 
dovrebbero essere superate alla fine dei vari corsi, l’insieme dei prerequisiti 
costituisce anche una guida al piano di lavoro degli studenti. In generale i corsi di 
ugual denominazione e numerazione progressiva devono intendersi come 
prerequisiti al corso numericamente successivo. 

 
Attività didattica  Matematica I (Modulo  A) 
S.S.D. Mat/01-09 
CFU 6 
Tipologia  formativa a) 
Tipologia didattica 36A+18E 
Obiettivi specifici Acquisire le tecniche fondamentali del Calcolo per le funzioni 

di una variabile reale, con un'introduzione alle funzioni 
elementari nel campo complesso. 

Parole chiave dei 
contenuti del corso  

Calcolo differenziale;  Funzioni reali  

Prerequisiti  
 
Attività didattica  Matematica I ( Modulo  B) 
S.S.D. Mat/01-09 
CFU 6 
Tipologia formativa a) 
Tipologia didattica 36A+18E 
Obiettivi specifici Acquisire le nozioni fondamentali di geometria analitica nello 

spazio  
tridimensionale e di algebra lineare. Risolvere alcuni tipi di 
equazioni differenziali del primo e del secondo ordine con 
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particolare riguardo alle loro applicazioni a fenomeni fisici e 
chimici. Introduzione al calcolo differenziale in due variabili 

Parole chiave dei 
contenuti del corso 

Geometria-3D;  Equazioni differenziali;  Algebra lineare;  
Funzioni di due variabili 

Prerequisiti   
 
Attività didattica  Chimica Generale ed Inorganica 
Modulo A Fondamenti di chimica generale 
S.S.D. CHIM/03 
CFU 6 
Tipologia  formativa a) 
Tipologia didattica 40 A +12E 
Obiettivi specifici Acquisire le conoscenze di base necessarie per la 

comprensione delle trasformazioni chimiche della materia. 
Familiarizzare con il calcolo numerico applicato alle 
trasformazioni chimiche della materia. 

Parole chiave dei 
contenuti del corso 

Stechiometria;  Trasformazioni chimiche; Chimica  inorganica 

Prerequisiti  
 
Attività didattica  Laboratorio di Chimica Generale ed Inorganica 
S.S.D. CHIM/03 
CFU 3 
Tipologia  formativa a) 
Tipologia didattica 48 L 
Obiettivi specifici Verificare sperimentalmente e approfondire alcuni aspetti  

importanti della chimica generale ed inorganica esposti nel 
corso d'aula (Chimica  Generale ed Inorganica). Acquisire 
pratica manuale in laboratorio. 

Parole chiave dei 
contenuti del corso 

Operazioni chimiche inorganiche basilari  

Prerequisiti   
 
Attività didattica  Inglese  
CFU 3 
Tipologia  formativa e) 
Tipologia didattica 48L 
Obiettivi specifici Accertamento della conoscenza dell'inglese scientifico, 

intendendo con essa la capacità di comprendere testi 
scientifici scritti o parlati. Per gli studenti che non conoscono 
l'inglese, sarà possibile frequentare un corso di Inglese 
scientifico di base organizzato dalla Facoltà 

Parole chiave dei 
contenuti del corso 

Comprensione inglese testi scientifici 

Prerequisiti  
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Attività didattica  Fisica I 
S.S.D. FIS/01 
CFU 5 
Tipologia  formativa a) 
Tipologia didattica 32A+12E 
Obiettivi specifici Iniziare ad applicare il formalismo matematico alla descrizione 

dei fenomeni fisici. Studio delle leggi fondamentali della 
dinamica. Descrizione del moto in sistemi di riferimento diversi. 
Applicazioni delle leggi della dinamica nello studio delle 
interazioni gravitazionali: esempio di sviluppo di un modello 
fisico. 

Parole chiave dei 
contenuti del corso 

Dinamica elementare;  Gravitazione  

Prerequisiti Matematica I  
 
Attività didattica  Chimica Analitica dei Materiali 
S.S.D. CHIM/01 
CFU 4 
Tipologia  formativa b) 
Tipologia didattica 24A +12E 
Obiettivi specifici Acquisire una prima conoscenza di alcune metodologie 

analitiche strumentali applicabili principalmente allo studio 
delle proprietà dei solidi. Per ciascun metodo verranno esposti, 
in forma accessibile a studenti del primo anno, i fondamenti 
chimico-fisici; verrà quindi descritta a grandi linee la 
strumentazione e verranno discussi gli aspetti riguardanti la 
qualità (accuratezza e precisione) dei risultati 
quantitativi ottenibili. 

Parole chiave dei 
contenuti del corso 

Strumentazione analitica; Quantitativa ; Qualitativa 

Prerequisiti Chimica Generale ed Inorganica 
 
Attività didattica  Elementi di Informatica e Calcolo Numerico (Modulo A) 
S.S.D. INF/01 
CFU 3 
Tipologia  formativa f) 
Tipologia didattica  16A+ 16 L 
Obiettivi specifici Introduzione all’uso dei calcolatori e dei pacchetti di software di 

uso più comune 
Parole chiave dei 
contenuti del corso 

Software di base ; Calcolatori  

Prerequisiti  
 
Attività didattica  Elementi di Informatica e Calcolo Numerico (Modulo B) 
S.S.D. MAT/08 
CFU 2  
Tipologia  formativa a) 
Tipologia didattica 8A+16L 
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Obiettivi specifici Introduzione ad un uso consapevole delle tecniche e del 
software di approssimazione e simulazione numerica in ambito 
scientifico (ambiente di rif.: MATLAB) 

Parole chiave dei 
contenuti del corso 

Calcolo Numerico;  Simulazione numerica; Software 

Prerequisiti   
 
Attività didattica  Matematica II 
S.S.D. Mat/01-09 
CFU 7 
Tipologia formativa a) 
Tipologia didattica 48A+12E 
Obiettivi specifici Approfondire lo studio di funzioni di più variabili. Apprendere 

tecniche di calcolo di integrazione multipla e le loro 
applicazioni alla meccanica. Apprendere le nozioni 
fondamentali di calcolo differenziale vettoriale con applicazioni 
ai campi vettoriali. 

Parole chiave dei 
contenuti del corso 

Funzioni di più variabili;  Integrazione multipla;  Campi 
Vettoriali 

Prerequisiti   
 
Attività didattica Fisica II 
S.S.D. FIS/01 
CFU 4 
Tipologia formativa a) 
Tipologia didattica 24A+12E 
Obiettivi specifici Applicare le leggi della dinamica del punto a sistemi di 

crescente complessità. Studio di sistemi di punti materiali e di 
corpi rigidi. Acquisizione delle nozioni per applicare leggi 
fisiche semplici a sistemi complessi. 

Parole chiave dei 
contenuti del corso 

Dinamica complessa;  Corpo rigido; Gas e fluidi 

Prerequisiti  Matematica I  
 
Attività didattica  Chimica Organica 
S.S.D. CHIM/06 
CFU 7 
Tipologia  formativa b) 
Tipologia didattica 56A 
Obiettivi specifici Acquisire le nozioni fondamentali della chimica organica e le 

conoscenze di base necessarie alla comprensione della 
struttura e delle proprietà delle sostanze organiche e dei 
materiali organici da esse derivati.  

Parole chiave dei 
contenuti del corso 

Gruppi funzionali; Materiali organici 

Prerequisiti Chimica Generale ed Inorganica 
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Attività didattica  Laboratorio di Chimica Organica 
S.S.D. CHIM/06 
CFU 3 
Tipologia  formativa b) 
Tipologia didattica 48L 
Obiettivi specifici Acquisire le conoscenze fondamentali della chimica organica 

pratica e una sufficiente confidenza con le più comuni tecniche 
di laboratorio e di sintesi organica. 

Parole chiave dei 
contenuti del corso 

Operazioni chimiche organiche basilari 

Prerequisiti  Chimica Organica 
 
Attività didattica  Fisica III 
S.S.D. FIS/01 
CFU 6 
Tipologia  formativa a) 
Tipologia didattica 40A+12E 
Obiettivi specifici Acquisire la conoscenza dei campi elettrici e magnetici statici 

con riferimento alle proprieta’ atomiche della materia. 
Introdurre modelli semi-classici per la polarizzazione dei 
dielettrici, la magnetizzazione e la conduzione elettrica nei 
solidi. Comprendere le relazioni e interrelazioni tra la la carica 
e la corrente elettrica e il campo magnetico. 

Parole chiave dei 
contenuti del corso 

Elettrostatica; Magnetostatica; Dielettrici; Conduzione 

Prerequisiti   Matematica II 
 

Attività didattica  Laboratorio di Fisica 1 
S.S.D. FIS/01 
CFU 4 
Tipologia  formativa a) 
Tipologia didattica 8 A + 36 L 
Obiettivi specifici Introdurre il metodo scientifico. Una parte delle ore di 

laboratorio è dedicata alla discussione comune su come si 
misura una grandezza e su come la si interpreta. L’ analisi dei 
dati verrà fatta usando il programma Origin. Come 
completamento logico si presenteranno inoltre gli aspetti più 
importanti della Teoria degli Errori. 

Parole chiave dei 
contenuti del corso 

Misurazioni ; Teoria degli errori 

Prerequisiti Fisica I 
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Attività didattica  Chimica Fisica I: Termodinamica 
S.S.D. CHIM/02 
CFU 6 
Tipologia  formativa b) 
Tipologia didattica 40A+12E 
Obiettivi specifici Acquisizione dei principi della termodinamica e dei modelli 

termodinamici per la descrizione dei diversi stati della materia. 
Apprendimento dell'uso delle funzioni termodinamiche per 
descrivere le fasi di un materiale, le reazioni chimiche, i principi 
dell'elettrochimica all'equilibrio e la cinetica chimica. 
Introduzione dei principi della meccanica statistica e 
descrizione statistica di una reazione chimica. 

Parole chiave dei 
contenuti del corso 

Termodinamica; Reazioni chimiche; Cinetica ; Elettrochimica 

Prerequisiti  Matematica II, Fisica II  
 
Attività didattica  Cristallografia 
S.S.D. GEO/06 
CFU 5 
Tipologia  formativa c) 
Tipologia didattica 32A+16L 
Obiettivi specifici Acquisire le fondamentali conoscenze della organizzazione 

geometrico-strutturale della materia solida e sulle sue 
fondamentali proprietà chimico-fisiche. 
Conoscere i fondamentali metodi di indagine della materia 
cristallina per lo studio della struttura, della composizione e dei 
difetti reticolari.  

Parole chiave dei 
contenuti del corso 

Strutturistica; Diffrazione;  Difetti reticolari 

Prerequisiti Chimica Generale ed Inorganica 
 
Attività didattica  Fisica IV 
S.S.D. FIS/01 
CFU 6 
Tipologia  formativa a) 
Tipologia didattica 40A+12E 
Obiettivi specifici Acquisire le conoscenze fondamentali relative ai campi elettrici 

e magnetici variabili nel tempo per giungere alla descrizione 
unitaria del campo elettromagnetico attraverso le equazioni di 
Maxwell. Mostrare la propagazione del campo EM sotto forma 
di onde elettromagnetiche e studiare in particolare la loro 
propagazione nei mezzi materiali. Introdurre l’applicazione 
all’ottica fisica e geometrica con particolare riferimento alle 
proprieta’ anisotrope e alla attivita’ ottica dei materiali. 

Parole chiave dei 
contenuti del corso 

Elettromagnetismo; Onde; Ottica  

Prerequisiti Matematica II 
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Attività didattica  Laboratorio di Fisica II 
S.S.D. FIS/01 
CFU 4 
Tipologia  formativa a) 
Tipologia didattica 8A+ 36L 
Obiettivi specifici Acquisire l’uso della strumentazione e delle tecniche di misura 

tipiche dei laboratori di elettronica e di ottica. Verificare 
sperimentalmente alcuni importanti argomenti spiegati in Fisica 
III e IV. 

Parole chiave dei 
contenuti del corso 

Misurazioni Elettroniche; Misurazioni ottiche 

Prerequisiti Fisica III 
 

Attività didattica  Chimica dello Stato Solido 
S.S.D. CHIM/03 
CFU 6 
Tipologia  formativa b) 
Tipologia didattica 40A+12E 
Obiettivi specifici Acquisire le fondamentali conoscenze di cristallochimica che 

permettano di correlare le proprietà di un solido con grandezze 
efficaci trasferibili. Introdurre i fondamenti di termodinamica 
delle interfasi e cinetica dei solidi che permettano di studiare 
l'energetica dei solidi e delle loro trasformazioni.  

Parole chiave dei 
contenuti del corso 

Cristallochimica; Termodinamica  delle interfasi;  
Trasformazioni nei solidi; Nucleazione e crescita 

Prerequisiti  Chimica Fisica I e Cristallografia 
 
Attività didattica  Fisica Quantistica della Materia (Modulo A) 
S.S.D. FIS/03 
CFU 3 
Tipologia  formativa c) 
Tipologia didattica 16A +12E 
Obiettivi specifici Il corso si propone di fornire i fondamenti e gli strumenti per lo 

studio della Materia Condensata, completando la preparazione 
matematica di base ed introducendo il formalismo della 
meccanica quantistica. 

Parole chiave dei 
contenuti del corso 

Fondamenti matematici della meccanica quantistica 

Prerequisiti  Matematica II e Fisica IV 
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Attività didattica  Fisica Quantistica della Materia (Modulo B) 
S.S.D. FIS/03 
CFU 5 
Tipologia  formativa c) 
Tipologia didattica 32A +12E 
Obiettivi specifici Il corso ha lo scopo di introdurre i concetti basilari della 

meccanica ondulatoria e della meccanica quantistica 
illustrando le loro piu' semplici applicazioni allo studio della 
struttura della materia. 
Verranno inoltre presentati gli aspetti principali delle statistiche 
quantistiche. 

Parole chiave dei 
contenuti del corso 

Meccanica ondulatoria quantistica;  Applicazioni statistiche 

Prerequisiti  Matematica II e Fisica IV 
 
Attività didattica  Scienza dei Materiali I  
S.S.D. ING-IND/22  
CFU 5 
Tipologia formativa c) 
Tipologia didattica 40A 
Obiettivi specifici Introdurre la classe dei materiali metallici, identificare le 

correlazioni tra microstruttura e proprietà. Acquisire 
conoscenze di base sui trattamenti termici e meccanici dei 
materiali metallici in funzione delle tecnologie di produzione. 
Introdurre la classe dei materiali ceramici mettendo in 
relazione la microstruttura con le proprietà dei materiali e le 
loro tecnologie di fabbricazione. Acquisire conoscenze di base 
delle proprietà meccaniche dei materiali ceramici con 
particolare riferimento alla meccanica della frattura. 

Parole chiave dei 
contenuti del corso 

Metalli; Vetri;  Ceramici;  Microstruttura;  Proprietà; Produzione  

Prerequisiti Cristallografia, Chimica dello Stato Solido 
 
Attività didattica  Scienza dei Materiali II  
S.S.D. CHIM/05 
CFU 5 
Tipologia  formativa b) 
Tipologia didattica 40A 
Obiettivi specifici Introduzione dei concetti di base della chimica delle 

macromolecole. Illustrazione delle proprietà e caratteristiche di 
polimeri amorfi e cristallini, delle loro proprietà meccaniche e 
dei possibili meccanismi di frattura. Caratterizzazioni termiche 
di materiali polimerici. Definizione di materiali compositi, loro 
costituzione e preparazione, e previsione delle loro proprietà. 

Parole chiave dei 
contenuti del corso 

Polimeri; Compositi; Microstruttura; Proprietà; Produzione 

Prerequisiti Cristallografia, Chimica dello Stato Solido , Chimica Organica 
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Attività didattica  Laboratorio di Fisica dei Materiali I 
S.S.D. FIS/03 
CFU 4 
Tipologia  formativa c) 
Tipologia didattica 44L 
Obiettivi specifici Proseguire l’acquisizione del metodo scientifico attraverso la 

ricerca delle leggi che legano tra loro le grandezze fisiche che 
caratterizzano le proprietà meccaniche, elettriche, magnetiche 
ed ottiche dei materiali. 

Parole chiave dei 
contenuti del corso 

Misure Elettriche; Misure  ottiche;  Misure magnetiche 

Prerequisiti  Fisica IV e Laboratorio di Fisica II 
 
Attività didattica  Chimica Fisica II: Struttura e dinamica molecolare 
S.S.D. CHIM/02 
CFU 6 
Tipologia  formativa b) 
Tipologia didattica 40A +12E 
Obiettivi specifici Acquisire la conoscenza dei principali metodi di calcolo 

quantomeccanico di struttura elettronica di molecole e delle 
principali spettroscopie molecolari ottiche e magnetiche. 
Conoscere le proprietà elettriche e magnetiche di molecole. 
Acquisire conoscenze di termodinamica statistica. 

Parole chiave dei 
contenuti del corso 

Struttura elettronica;  Molecole;  Spettroscopia;  
Termodinamica statistica 

Prerequisiti Fisica Quantistica della Materia (A e B) 
 
Attività didattica  Fisica dello Stato Solido 
S.S.D. FIS/03 
CFU 5 
Tipologia  formativa c) 
Tipologia didattica 32A +12E  
Obiettivi specifici Acquisire gli elementi essenziali che permettono di fornire una 

descrizione elementare delle proprietà elettroniche e 
vibrazionali di solidi cristallini ideali. 

Parole chiave dei 
contenuti del corso 

Solidi cristallini; Proprietà elettroniche; Proprietà  vibrazionali 

Prerequisiti Fisica Quantistica della Materia (A e B), Cristallografia, 
Chimica dello Stato solido  
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Attività didattica  Laboratorio di Preparazione e Caratterizzazione dei 
Materiali I 

S.S.D. CHIM/03 
CFU 3 
Tipologia  formativa b) 
Tipologia didattica 48L 
Obiettivi specifici Familiarizzare gli studenti con metodologie di preparazione e 

caratterizzazione di materiali inorganici in bulk e come film 
sottili. 

Parole chiave dei 
contenuti del corso 

Preparazione; Caratterizzazione ; Materiali inorganici bulk; 
Film inorganici 

Prerequisiti  Chimica dello Stato Solido 
 
Attività didattica  Chimica Fisica dei Materiali 
S.S.D. CHIM/02 
CFU 4 
Tipologia  formativa b) 
Tipologia didattica 32A 
Obiettivi specifici Relazioni tra struttura cristallografica ed elettronica e le 

principali proprietà fisiche di interesse applicativo nel campo 
dei materiali funzionali con riferimento alle proprietà 
meccaniche e termiche, proprietà dielettriche ed ottiche, 
proprietà magnetiche, mesofasi e proprietà liquido-cristalline 

Parole chiave dei 
contenuti del corso 

Materiali funzionali; Mesofasi  

Prerequisiti  Chimica dello Stato Solido, Fisica dello Stato Solido 
 
Attività didattica  Laboratorio di Preparazione e Caratterizzazione dei 

Materiali II 
S.S.D. CHIM/02 
CFU 3 
Tipologia  formativa b) 
Tipologia didattica 48L 
Obiettivi specifici Familiarizzare gli studenti con metodologie di preparazione e 

caratterizzazione chimico-fisica di materiali funzionali. Uso di 
strumenti di calcolo di proprietà chimico-fisiche di materiali. 

Parole chiave dei 
contenuti del corso 

Preparazione; Caratterizzazione; Materiali funzionali  

Prerequisiti  Chimica Fisica II 
 
Attività didattica  Laboratorio di Fisica dei Materiali II 
S.S.D. FIS/03 
CFU 4 
Tipologia  formativa c) 
Tipologia didattica 44L 
Obiettivi specifici Il corso mira a fornire capacità di progettare, organizzare ed 

eseguire una misura comprendendo a fondo l’apparato 
sperimentale e le tecniche di acquisizione-dati impiegati . Esso 
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è strutturato in esperimenti in cui si misurano proprietà di 
trasporto elettrico di materiali conduttori, semiconduttori e 
superconduttori, preceduti da alcune lezioni di elettronica 
lineare e una introduzione all’uso di tecniche di acquisizione 
dati in tempo reale. 

Parole chiave dei 
contenuti del corso 

Trasporto elettrico; Semiconduttori; Superconduttori  

Prerequisiti Fisica dello Stato Solido  
 
Attività didattica  Materiali e processi per la microelettronica 
S.S.D. FIS/03 
CFU 4 
Tipologia  formativa c) 
Tipologia didattica 32A  
Obiettivi specifici Il corso intende fornire una panoramica sui materiali e sui 

processi inerenti la loro preparazione di rilevanza nel campo 
della microelettronica  

Parole chiave dei 
contenuti del corso 

Materiali Semiconduttori; Drogaggio; Eterostrutture; Processi 
di produzione  

Prerequisiti Fisica dello Stato Solido, Cristallografia 
 
Attività didattica  Materiali Organici Innovativi  
S.S.D. CHIM/06 (6 CFU)  
CFU 6 
Tipologia  formativa b) 
Tipologia didattica 48A 
Obiettivi specifici Acquisire la conoscenza dei metodi sintetici moderni impiegati 

nella preparazione di sistemi molecolari e supramolecolari 
utilizzati nel campo dei dispositivi fotovoltaici, dei dispositivi 
optoelettronici e dei sensori. Introduzione alla chimica dei 
materiali biomolecolari e biologici allo stato solido. 

Parole chiave dei 
contenuti del corso 

Materiali organici,  Materiali Supramolecolari ; Optoelettronica;  
Sensori Biomateriali Biocompatibilità 

Prerequisiti  Chimica Organica, Biochimica 
 
Attività didattica  Biochimica 
S.S.D. BIO/01  
CFU 2 
Tipologia  formativa c) 
Tipologia didattica 16 A 
Obiettivi specifici Acquisire la conoscenza di base della biochimica al fine di 

fornire i mezzi per la comprensione delle strutture chimiche di 
interesse per il campo dei materiali biomolecolari e biologici 
allo stato solido. 

Parole chiave dei 
contenuti del corso 

Biochimica 

Prerequisiti  Chimica Organica 
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Attività didattica  Esercitazioni su Banche Dati di Materiali  
CFU 1 
Tipologia  formativa f) 
Tipologia didattica 16 L 
Obiettivi specifici Gli studenti avranno modo di esercitarsi alla consultazione 

delle banche dati dei materiali, sia in forma cartacea che 
informatica.  

Parole chiave dei 
contenuti del corso 

Banche dati sui materiali 

Prerequisiti  
 
Attività didattica  Chimica dei Materiali 
S.S.D. CHIM/03 
CFU 4 
Tipologia  formativa b) 
Tipologia didattica 32A 
Obiettivi specifici Sviluppare l'attitudine a progettare e sviluppare materiali 

inorganici sulla base delle proprietà molecolari dei costituenti, 
con particolare riferimento a materiali nanodimensionali.  

Parole chiave dei 
contenuti del corso 

Materiali molecolari inorganici;  Nanochimica  

Prerequisiti  Chimica dello Stato Solido, Chimica Fisica II 
 
 


